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CONCORSI

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE (Grosseto)

Bando comunale per l’assegnazione in concessione 
dodecennale del posteggio fuori mercato settore ali-
mentare con somministrazione in Massa Marittima,
loc. Lago dell’Accesa.   pag.  5

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale

DECRETO 21 ottobre 2021, n. 18875
certifi cato il 29-10-2021

DD6315/2021 (prima proroga e bando giovani dei
progetti presentati su DD 4993/2018): avvio al servi-
zio civile regionale in data 10 novembre 2021 di 200
giovani in progetti prorogati e fi nanziati con il Fondo 
di Sviluppo e Coesione. ” 9

_____________

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 28 ottobre 2021, n. 18889
certifi cato il 29-10-2021

Modifi ca al decreto n. 13939/2021 e smi avente ad 
oggetto: “DCR n. 78/2020 - DGR 557/2021. DEFR 
2021. Progetto Regionale 6 - Intervento 2.6.XII. “Di-
sposizioni attuative dell’intervento in regime de mini-
mis per l’acquisto e l’impiego di animali di interesse 
zootecnico iscritti nei libri genealogici”. Impegno e li-
quidazione ad ARTEA delle risorse. Annualità 2021”. 
Proroga del termine per la presentazione della do-
manda di sostegno. ” 26

_____________

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

DECRETO 28 ottobre 2021, n. 18892
certifi cato il 29-10-2021

Reg. U.E. n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Ban-
do condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
Agroalimentare. Annualità 2017 - PIF n. 54 “USA-

LI - URBAN AND SUSTAINABLE APE LIVING” - 
sottomisura 4.1 Operazione 4.2.1 Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - Elenco n. 3/2021
CUP CIPE D16G21001320007. ” 26

_____________

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini

DECRETO 29 ottobre 2021, n. 18925
certifi cato il 02-11-2021

Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attivi-
tà formative da realizzare su tutto il territorio regio-
nale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esisti istruttoria delle domande di rico-
noscimento di percorsi formativi pervenuti alla sca-
denza del 30 Settembre 2021. ” 31

_____________

Direzione Competitività Territoriale della Toscana e 
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli 
Investimenti

DECRETO 25 ottobre 2021, n. 19014
certifi cato il 02-11-2021

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-
2020: Approvazione variazione concessione degli
aiuti di stato per il Partner n. 2 del progetto GNL
FACILE rispetto a quanto concesso con decreto
12038/2018. ” 35

_____________

DECRETO 25 ottobre 2021, n. 19016
certifi cato il 02-11-2021

Programma Italia - Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione variazione concessione aiuti indiretti ai
soggetti individuati dal Capofi la del progetto TRIS fi -
nanziato nell’ambito del IV Avviso rispetto a quanto 
concesso con Decreto n. 9221/2021. ” 39

_____________

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 27 ottobre 2021, n. 19037
certifi cato il 03-11-2021

L.R. n. 72 del 6/12/2019 recante “Intervento fi nan-
ziario per fronteggiare l’emergenza a seguito degli 
eccezionali eventi meteorologici verifi catisi il 17 no-
vembre 2019 nel territorio del comune di Orbetello”. 
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gnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appen-
nino Pistoiese. Sostegno per attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno” - Annualità 2020. Benefi ciario 
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’INDICA-
ZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DEL-
LA GARFAGNANA - CUP Artea 918802 CUP Cipe
D79J21013100007. Approvazione esiti istruttori e as-
segnazione contributo. ” 47

_____________

Direzione Generale della Giunta Regionale

DECRETO 26 ottobre 2021, n. 19072
certifi cato il 03-11-2021

DGR 907/2021. Investimenti aggiuntivi - articolo 1
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_____________

Direzione Competitività Territoriale della Toscana e 
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Investimenti
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gramma  integrandole per l’applicazione del Regola-
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(UE) 651/2014. ” 54

_____________
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Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo

DECRETO 2 novembre 2021, n. 19083
certifi cato il 03-11-2021

L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione at-
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certifi cato il 03-11-2021

DD 6315/2021 (prima proroga e bando giovani dei
progetti presentati su DD 4993/2018): avvio al servi-
zio civile regionale in data 17 novembre 2021 di 224
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Reg. (UE) n. 1308/2013. D.G.R. n. 791 del
02/08/2021. Misure in apicoltura riferite al program-
ma triennale 2020-2022. Bando attuativo Misura
A, Sottomisura a6 “Attrezzature per la conduzione 
dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e 
la conservazione dei prodotti dell’apicoltura annuali-
tà 2022”.   ” 75
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)

DECRETO 3 novembre 2021, n. 19255
certifi cato il 05-11-2021

FEAMP 2014-2020. Riapertura termini previsti
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to previste per l’emergenza COVID-19 dalla misura 
n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pe-
sca e dell’acquacoltura” approvato dal Decreto Diri-
genziale n. 11392/2021. ” 85

_____________

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 2 novembre 2021, n. 275

Avviso pubblico “Misure di sostegno ai lavoratori 
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autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza 
COVID-19” in attuazione della Legge regionale 29 
gennaio 2021, n. 3. Approvazione graduatoria aggior-
nata. ” 86

BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
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l’assegnazione di  n. 1 borsa di studio relativa al proget-
to: “Study Coordinator per supportare le attività per la 
partecipazione a Studi di ricerca clinica”.   ” 91

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro

Servizi specialistici di orientamento al lavoro e ser-
vizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri
per l’impiego (CPI) della Regione Toscana. Avviso di 
aggiudicazione di appalto. ” 98

_____________

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
(Massa Carrara)

Avviso bando di asta pubblica per l’alienazione di 
immobile di proprietà comunale ex scuola di Filetto 
fg. 11 mappale 250. ” 102

_____________

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Esito gara - procedura aperta art. 60 del D.Lgs.
50/2016 svolta con modalità telematica per l’affi  da-
mento del servizio di lavaggio e asciugatura di bian-
cheria mediante l’installazione in comodato gratuito 
di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relati-
vi gettoni presso le residenze studentesche universita-

rie dell’Azienda DSU Toscana - gara n. 7919554 - CIG
n. 8483566C1F. ” 102

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni

DECRETO 2 novembre 2021, n. 19086
certifi cato il 03-11-2021

Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigen-
ziale n. 15783 del 27/09/2019: approvazione elenco
regionale di docenti ai fi ni della nomina in qualità di 
presidenti di commissione d’esame per l’ambito terri-
toriale di Lucca e Massa Carrara - Domande presen-
tate dal 1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021. ” 103

AVVISI DI RETTIFICA

- Contributi e fi nanziamenti

FLAG - COSTA DEGLI ETRUSCHI

Avviso pubblico/bando FLAG “Costa degli Etru-
schi” PRIORITÀ 1 “Promuovere la pesca sostenibi-
le sotto il profi lo ambientale, effi  ciente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle cono-
scenze” MISURA 1.40 “Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca so-
stenibili” (Art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 par. 1 
lett. a), b), c), d), e), f), g), i). PO FEAMP ITALIA
2014/2020. (Pubblicato sul Supplemento n. 185 del
03/11/2021). ” 109

_____________
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mento n. 185 del 03/11/2021). ” 109
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CONCORSI

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE (Grosseto)

Bando comunale per l’assegnazione in concessione 
dodecennale del posteggio fuori mercato settore ali-
mentare con somministrazione in Massa Marittima,
loc. Lago dell’Accesa.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la Legge Regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i.
e il relativo Regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione C.C. n. 34 del 23.5.2021 con
la quale è stato approvato Il Regolamento Comunale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1374 del
29/10/2021;

RENDE NOTO

è indetto un bando comunale per la formazione di 
una graduatoria da utilizzare per il rilascio di n. 1 (una)
autorizzazione di commercio su area pubblica e relativa
concessione di n. 1 posteggio fuori mercato destinato
agli operatori commerciali su aree pubbliche del Settore
Alimentare con Somministrazione, avente una superfi cie 
di 36,00 mq, ubicato in zona Lago dell’Accesa nel 
Comune di Massa M.ma (GR), così come individuato 
nella planimetria di cui all’allegato 1.

Requisiti di partecipazione alla procedura di
selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione: - le ditte
individuali, le società di persone, le società di capitali o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso 
dei requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio 
su area pubblica di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e 
successive modifi che e integrazioni e della regolarità 
contributiva (se già iscritti al registro delle imprese) 
di cui, rispettivamente all’art. 11, 14 e 44 della L.R. 
62/2018.

Durata della concessione
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) 

decorrenti dalla data del rilascio.

Modalità e termine di presentazione delle domande 
Gli interessati a partecipare al presente bando

dovranno presentare la domanda utilizzando esclusiva-
mente il modello allegato al presente bando, pena

l’inammissibilità, previa apposizione del prescritto bollo 
da Euro 16,00.

I termini utili per la presentazione delle domande
vanno dal ventesimo fi no al quarantacinquesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando
comunale nel Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana.

Le domande, dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo pec a suap.collinemetallifere@postacert.toscana.
it, e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore
12,00 dell’ultimo giorno utile per la loro presentazione. Il 
mancato utilizzo dello schema di domanda allegato, o la
sua parziale ed incompleta compilazione comporteranno
l’esclusione del soggetto dal bando di concorso.

Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

dati anagrafi ci del richiedente; codice fi scale e/o partita 
iva; numero, data e anni di iscrizione nel registro delle
imprese commercio su aree pubbliche; autocertifi cazione 
dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 
del decreto legislativo 59/2010 e ss.mm.ii. del titolare
ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto,
qualora presente, consenso al trattamento dei dati
personali.

Alla domanda devono essere allegati, a pena
di inammissibilità, i seguenti documenti: copia del 
documento di identità; copia del permesso di soggiorno 
in corso di validità per i cittadini non residenti nell’unione 
Europea; dati relativi al possesso del DURC o del
Certifi cato di Regolarità Contributiva.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata, pena 
l’inammissibilità, una proposta progettuale in cui il 
soggetto richiedente si assume l’impegno, a rendere 
compatibile il servizio commerciale con la funzione e
la tutela ambientale dell’area interessata in relazione, 
fra l’altro, alle caratteristiche della struttura utilizzata, 
oltre all’impegno di assolvere alla funzione di punto 
di controllo, informazione ed info point relativamente
ai i percorsi di visita guidati dell’area ed ad eventuali 
ulteriori servizi off erti. Particolare rilevanza valutativa 
sarà riservata anche ai periodi di apertura dell’attività 
in eccedenza a quelli minimi obbligatori defi niti 
dall’Amministrazione ed esplicitati al punto 1 delle 
“Prescrizioni speciali” previste da questo Bando. La 
domanda dovrà essere fi rmata. 

Assegnazione dei posteggi
Il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale 

concessione dodecennale di posteggio fuori mercato, in
caso di pluralità di domande concorrenti, viene eff ettuato 
tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata 
dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel 
registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche;
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al 
momento della partecipazione al bando cumulata a
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quella dell’eventuale dante causa Punteggi: anzianità di 
iscrizione fi no a 5 anni = punti 10 - anzianità di iscrizione 
maggiore di 5 anni e fi no a 10 anni = punti 15 - anzianità 
di iscrizione oltre 10 anni= punti 20.

b) Presentazione di un progetto in cui il richiedente
si assuma l’impegno a rendere compatibile il servizio 
commerciale con la funzione di tutela ambientale dell’area. 
Punti 60 suddivisi nel modo seguente. Il progetto sarà 
giudicato sulla base di quattro categorie di valutazione:
modalità di svolgimento del servizio (periodi di apertura 
e orari di apertura ecc.) (massimo 10 punti), modalità di 
controllo, manutenzione e pulizia dei bagni e dell’area 
(massimo 10 punti), modalità di fornitura del servizio 
di informazione all’utenza sulle caratteristiche del lago, 
del suo ambiente, del suo territorio e di percorsi di visita
(massimo 20 punti), tipologia di attrezzatura utilizzata
per l’esercizio del servizio (tipologia del negozio mobile 
utilizzato ecc.) (massimo 20 punti).

c) tipologia e provenienza dei prodotti alimentari
somministrati o posti in vendita (prodotti tipici). Punti
20 se garantita l’utilizzazione di almeno sette tipologie 
di prodotti del territorio dell’Unione di Comuni Colline 
Metallifere.

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine 
cronologico di presentazione delle domande e in
subordine si procederà a sorteggio. 

Graduatoria
La graduatoria provvisoria sarà redatta dal 

Responsabile del Servizio associato SUAP – Attività 
produttive, secondo i criteri stabiliti dal presente Bando,
entro il termine di sessanta (60) giorni dalla scadenza
della presentazione delle domande fi ssata dal bando, 
alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli 
operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla
pubblicazione. Decorsi i 15 giorni senza che siano stati
presentati ricorsi e/o osservazioni, o dopo aver deciso su
quest’ultimi, la graduatoria sarà defi nitiva. La graduatoria 
avrà validità triennale e sarà rilasciata concessione 
dodecennale per l’utilizzo del posteggio di che trattasi al 
primo classifi cato nella graduatoria.

Prescrizioni speciali
Per tutta la durata della concessione l’assegnatario si 

impegna:
1- a garantire l’apertura almeno per il seguente periodo 

minimo obbligatorio stabilito dell’Amministrazione: dal 
1 giugno al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 settembre di
ogni anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica; dal 1 
luglio al 31 agosto di ogni anno dal lunedì alla domenica; 

2 - al controllo dell’area circostante comunicando 
tempestivamente agli organi di vigilanza eventuali
inadempienze che dovesse rilevare;

3 - a fornire servizio di informazione (info point)
all’utenza interessata distribuendo anche materiale 
promozionale in suo possesso o fornito dal sistema
turistico comunale;

4 -a tenere e a lasciare l’area utilizzata libera da 
ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifi uti prodotti;

5 - a curare la costante pulizia dei bagni che ivi
saranno installati a cura del Comune;

6 - ad osservare scrupolosamente le misure anti covid
in vigore durante il periodo di occupazione di detto suolo.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
come modifi cato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

I dati personali saranno trattati e diff usi anche con 
strumenti informatici nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati raccolti. I dati potranno inoltre
essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto 
di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle
disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifi uto non sarà 
possibile procedere all’accettazione della pratica.

Disposizioni fi nali 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si

rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al 
Regolamento Comunale che disciplina l’organizzazione 
e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche. Il presente bando sarà 
pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Unione Comuni 
Montana Colline Metallifere, sul Bollettino Uffi  ciale 
della Regione Toscana (BURT) e sul sito istituzionale del
Comune di Massa M.ma e della predetta Unione.

Il Responsabile dello Sportello Unico
Enrico Maestrini

SEGUE ALLEGATO
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Modello domanda

SUAP COLLINE METALLIFERE

P.zza Alighieri, 4

MASSA MARITTIMA

Pec: suap.collinemetallifere@postacert.toscana.it

Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE CON
SOMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DELLA ZONA LAGO DELL’ACCESA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________________________________ Prov. _______

il _____ /_____ /_____________ residente in _______________________________________________________________

Prov._________ Via _____________________________________________________________________ n° _____________

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________

Telefono _________________________ e-mail ______________________________________________________________

PEC___________________________________________________________________________________________________

In qualità di (Carica sociale) ___________________________________________________________________________

della (denominazione e forma giuridica) ______________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________________________________

Prov._________ Via _____________________________________________________________________ n° _____________

Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________________________________________________

Telefono _________________________ e-mail ______________________________________________________________

PEC__________________________________________________________________________________________________

N° di iscrizione al Registro Imprese  è  _______________  presso la  CCIAA di __________________________________

CHIEDE

l'assegnazione in concessione dodecennale del posteggio fuori mercato posto in Zona Lago dell’Accesa  Comune di Massa Marit-
tima (GR) con periodo di utilizzo

Dal 1 giugno al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno nei giorni di venerdì, sabato e domenica

Dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno dal lunedì alla domenica

MARCA DA

BOLLO

€ 16,00



8 10.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

A tal fine allega il progetto previsto dal Bando

CHIEDE INOLTRE

Che venga rilasciata contestualmente l’autorizzazione di cui all’art. 35 , comma 1, della L.R. n. 62/2018 e s.m.i.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclu-
sione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016:

- di possedere tutti i requisiti in ordine generale per la vendita e la somministrazione  su aree pubbliche;

- di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste nel Bando;

- di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di
qualsiasi dei documenti richiesti;
- i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti
connessi;

- qualora un partecipante eserciti — ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990 e s.m.i. — la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione
potrà’ rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione all’Avviso in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma *
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale

DECRETO 21 ottobre 2021, n. 18875
certifi cato il 29-10-2021

DD6315/2021 (prima proroga e bando giovani dei
progetti presentati su DD 4993/2018): avvio al servi-
zio civile regionale in data 10 novembre 2021 di 200
giovani in progetti prorogati e fi nanziati con il Fondo 
di Sviluppo e Coesione.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006, e
successive modifi cazioni ed integrazioni, che istituisce il 
servizio civile regionale;

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modifi ca la l.r. 35/06 al fi ne di consentire il fi nanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modifi cazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);

Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento
(CE) n. 1081/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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 modifi cata 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 modifi ca 

i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifi che 
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 modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifi che volte a fornire 
fl essibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all’epidemia di 
COVID-19;

Visto il Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modifi cato 
con Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del26/07/2018;

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 19
del 18/9/2020 con la quale, tra l’altro è stato approvato il 
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione
diretta nel programma) con proiezione triennale 2020-
2022, con cui è stata data attuazione al programma 
comunitario del ciclo 2014-2020;

Vista la DGR 951 del 27 luglio 2020 recante norme
per la gestione e rendicontazione degli interventi del
POR FSE 2014/20;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito
dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo126, 
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi cofi nanziati dai Fondi Strutturali 
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione
di interventi fi nalizzati a fronteggiare l’emergenza 
COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che
prevede specifi che norme per il contributo dei Fondi 
Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, 
volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese 
legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli 
impegni già assunti nell’ambito della programmazione 
2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione;

Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione
del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che
prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno
all’occupazione dei giovani, da perseguire anche 
attraverso la promozione del servizio civile regionale.
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Tale azione si inserisce nel Progetto 16 “GiovaniSì” e ne 
rappresenta una linea di intervento;

Visto il DEFR 2021 approvato dal Consiglio
regionale con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2020, con
particolare riferimento al progetto 16;

Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 “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”, che destina ai fi ni 
dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni 
di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-
2020 della Toscana;

Richiamato l’allegato D della citata DGR 855/2020 
che indica il quadro degli interventi originato dalla
deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da fi nanziare 
mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - per
14 milioni derivanti da risorse FSC ex verifi ca art. 44 DL 
34/2019 e per 250,7 milioni di euro mediante la richiesta
al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020
aggiuntive da eff ettuarsi con delibera CIPE;

Dato atto che nel suddetto allegato D “ nuovo 
piano sviluppo e coesione FSC - importi originati
dalla de-programmazione FSE” è inserita, la misura 
“Servizio civile” per un importo complessivo pari a euro 
15.000.000,00, di cui:

- 1.000.000,00 € proveniente dalle risorse aggiuntive 
FSC 2014/20;

- 13.500.000,00 € provenienti dalla riprogrammazione 
di risorse FSC 2000/2006, già assegnate alla Toscana;

- 500.000,00 € provenienti da economie di impegno 
già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto 
seguito anche le corrispondenti minori entrate, e per le
quali è in corso la richiesta di assegnazione al competente 
settore prima degli atti di impegno delle suddette risorse;

Dato atto che la suddetta DGR 855/2020 prevedeva
che le risorse FSC risultassero iscrivibili in bilancio
regionale ed impegnabili solo a seguito della delibera di
assegnazione CIPE, previa registrazione da parte della
Corte dei Conti e avvenuta pubblicazione della stessa
in G.U., anche nelle more dell’approvazione del nuovo 
Piano Sviluppo e Coesione;

Richiamata la Delibera CIPE 40 approvata nella seduta
del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di
14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e
l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di 
FSC aggiuntivo 2014/2020;

Vista la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre

2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC - modello di 
gestione” con la quale, in attesa della predisposizione ed 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC,
viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano
e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle
diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere
a fi nanziamento nonché del controllo, pagamento e 
monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D 
della DGR 855/2020) da fi nanziare con risorse FSC a 
seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;

Tenuto conto della DGR 1381 del 9/11/2020
sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano 
Sviluppo e Coesione FSC la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione 
di un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
benefi ciari e dotazione fi nanziaria, nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale dello stesso atto;

Vista la DGR n. 252 del 22/03/2021 “Anticipazione 
gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC- seconda
individuazione progetti” la quale stabilisce di avviare 
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione 
di un secondo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
benefi ciari e dotazione fi nanziaria, nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale dello stesso atto;

Dato atto che la misura servizio civile rientra fra gli
interventi previsti in detta Delibera;

Considerato che tali interventi possono essere attivati
- in quanto ritenuti coerenti con il POR FSE di origine in
ordine a benefi ciari e criteri di valutazione - nelle more 
dell’adozione del nuovo piano di sviluppo e coesione, 
tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i
criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che
regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;

Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo 
sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n.
142);

Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che
approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione
FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie
generale - n. 196) .

Vista la circolare AOOGRT/305395/B.050 del
07/06/2018 della Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Contabilità “Indicazioni operative in merito 
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alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse
vincolate a seguito della nuova articolazione del bilancio
fi nanziario gestionale 2018-2020” che prevede per le 
risorse relativa al Piano Sviluppo e Coesione (FSC)
- fondi FSC 2014/2020 di procedere ad accertare le
somme in relazione al valore degli impegni registrati con
cadenza periodica, sulla base di estrazioni informatiche e
comunicazioni ai singoli settori competenti per materia;

Dato atto il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
fi nanziario gestionale 2020-2022 della somma assegnata 
alla Regione Toscana come da delibera CIPE 40/2020,
DGR 1294/2020, DGR 1381/2020 e DGR 252/2021;

Atteso che:
- con decreto n. 4993 del 29/3/18, pubblicato sul

Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana (BURT) n. 18 
parte III del 02/05/2018, è stato emanato un bando per 
gli enti iscritti all’albo del servizio civile regionale per la 
presentazione di progetti della durata di 12 mesi, a valere
sul Fondo Sociale Europeo;

- con decreto n. 5845 del 16/4/2019 sono state
approvate le graduatorie dei progetti presentati, una
per ciascuna categoria, e fi nanziati i progetti in base al 
punteggio attribuito, fi no all’esaurimento delle risorse 
disponibili;

- con decreto dirigenziale n. 6584 del 29/4/2019 è 
stato emanato il relativo bando giovani, per un totale di
3.150 posti;

- con successivi decreti sono stati avviati al servizio
tutti i giovani idonei selezionati individuati dagli enti
titolari dei progetti;

Preso atto che:
- con la Delibera di Giunta regionale n. 508 del 15

maggio 2017 è stata prevista la possibilità di prorogare 
i progetti di servizio civile regionale fi nanziati con il 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa
dichiarazione dell’ente titolare del progetto;

- con decreto dirigenziale n. 7487 del 1/6/17 è stato 
approvato un modello che gli enti titolari di un progetto
di servizio civile devono utilizzare per richiedere la
proroga del proprio progetto per una durata pari a quella
del progetto originariamente fi nanziato;

Considerato che il numero dei posti complessivamente
richiesto per la proroga dagli enti titolari dei progetti
fi nanziati con riferimento al bando FSE 2018 - tramite 
invio con posta elettronica certifi cata al competente 
settore della richiesta di proroga dei propri progetti,
conservate agli atti dello scrivente settore - è pari a 2.639;

Visto il DD 6315 dell’8 aprile 2021 con il quale sono 
stati prorogati i progetti ed è stato emanato il relativo 

bando giovani, fi nanziato con i fondi del Fondo Sviluppo 
e Coesione, per complessivi 2.639 posti;

Dato atto che gli enti interessati ha provveduto
ad eff ettuare le selezioni, redigere le graduatorie dei 
giovani selezionati e consegnare alla Regione Toscana la
documentazione necessaria all’avvio dei giovani risultati 
idonei selezionati;

Ritenuto opportuno stabilire di:
- eff ettuare - in considerazione dell’elevato numero 

di giovani da avviare al servizio civile - più partenze 
suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti i giovani
che hanno presentato domanda e sono risultati idonei
selezionati per uno dei progetti prorogati e messi a bando
con il decreto 6315/21;

- fi ssare la 6a partenza in data 10 novembre 2021,
per gli enti ed i giovani di cui all’allegato al presente 
decreto, quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto 
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non
retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre IRAP;

Dato atto - così come stabilito dal decreto 6315/21 
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani - 
che:

- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata
dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;

- l’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefi ci previsti dal progetto 
specifi co;

Ritenuto necessario fi nanziare le somme occorrenti 
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per il 
periodo dal 10 novembre 2021 al 9 novembre 2022 pari
a Euro 1.129.656,00 secondo la seguente articolazione
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come se- gue:

- Euro 1.041.120,00 sul capitolo 22183 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessaria disponibilità e viene conte stual-
mente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione;

- Euro 88.536,00 sul capitolo 22184 - competenza pura
- sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla prenotazione 
2021408, assunta con DD 6315/21, che presenta la
necessaria disponibilità e viene contestualmente ridotta, 
per il pagamento della quota IRAP;

Dato atto che a seguito di gara per i Servizi Assicurativi
per i giovani in servizio civile regionale è stata stipulata 
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la polizza n. 403917266 Sezione Responsabilità Civile 
e la n. 403917251 Sezione Infortuni, per il periodo dal
31/03/2019 al 31/03/2023 con la AXA Assicurazioni
SpA, con un costo lordo per ogni giovane in servizio
civile pari a Euro 20,676 incluse imposte di legge (codice
CIG 7833566F26), per una durata del servizio pari a 12
mesi;

Ritenuto pertanto necessario impegnare per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) 
da avviare al servizio civile regionale in favore di Società 
Marsh S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società 
incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato
di Appalto, provvederà alla liquidazione dei premi a 
favore della società aggiudicataria, la somma di Euro 
4.135,20 sul capitolo 22185 - competenza pura - anno
di bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che:
- la regolazione delle quote assicurative dei giovani

avviati al servizio avviene annualmente, in base a
quanto previsto dal contratto stipulato con la compagnia
assicuratrice;

- alla liquidazione dell’importo impegnato con il 
presente decreto per la quota assicurativa dei giovani
avviati al servizio di cui all’allegato A), si provvederà 
con successivo atto ai sensi dell’art. 44 del regolamento 
di attuazione, approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali ed applicati ad esso allegati;

Viste:
- la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di 

previsione fi nanziario 2021 - 2023.”;
- la DGR n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del 

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

- la Decisione n. 13 del 09/08/2021 “Aggiornamento 
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali
a valere sui programmi comunitari (annualità 2021 - 
2023)- revoca decisione n.24 del 2.8.2021.”;

- 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;

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

- la Decisione n. 16 del 25/03/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del documento “Linee di indirizzo per 
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”: 
modifi che alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;

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;

Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n.
17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del 
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020 così come approvato dalla Commissione Europea 
con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli Settori competenti sul bilancio
fi nanziario gestionale 2020/2022;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;

DECRETA

1. di eff ettuare - in considerazione dell’elevato 
numero di giovani da avviare al servizio civile - più 
partenze suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti
i giovani che hanno presentato domanda e sono risultati
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando con
il decreto 6315/21;

2. di stabilire inoltre che la sesta partenza dei giovani,
quali risultano dall’allegato A), parte integrante e 
sostanziale al presente atto, avvenga in data 10 novembre
2021;

3. di dare atto - così come stabilito dal decreto 
6315/2021, che ha emanato l’avviso per la selezione dei 
giovani, che:

- La procedura di pagamento dei giovani venga
avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefi ci previsti dal progetto 
specifi co;

4. di fi nanziare le somme occorrenti per il pagamento 
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 
10 novembre 2021 al 9 novembre 2022 pari a Euro
1.129.656,00 secondo la seguente articolazione per
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come segue:

- Euro 1.041.120,00 sul capitolo 22183 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21,
che presenta la necessaria disponibilità e viene 
contestualmente ridotta, per il pagamento della quota
retribuzione;
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- Euro 88.536,00 sul capitolo 22184 - competenza pura -
sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla prenotazione 
2021408, assunta con DD 6315/21, che presenta la
necessaria disponibilità e viene contestualmente ridotta, 
per il pagamento della quota IRAP;

5. di impegnare la somma di Euro 4.135,20 sul
capitolo 22185 - competenza pura - anno di bilancio 2021,
che presenta la necessaria disponibilità, per la copertura 
assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da avviare 
al servizio civile regionale in favore di Società Marsh 
S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società incaricata 
del servizio di brokeraggio assicu-rativo a favore della
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria;

6. di rinviare a successivo provvedimento la
liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto 

per la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio
civile, quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 
44 del regolamento approvato con DPGR 61/R/2001
in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.

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
Alessandro Salvi

SEGUE ALLEGATO
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N. Nome Cognome RT Ente Nome ente Titolo progetto

1 MARTINA CAPPIELLO RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Accoglienza diffusa

2 ELENA ALFREDUCCI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Accoglienza diffusa

3 VALENTINA DEBITI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Accoglienza diffusa

4 JACOPO CECCHINI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

5 GIORGIA AVELLA RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

6 DENISA SOKOLI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

7 FRANCESCO NERI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

8 MARCO MEZZANI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

9 OSABOHIEN OVIAWE RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

10 ROXANA MARCELA GHERGUT RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

11 OUMAIMA SALLAMI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

12 SARA CROSETTA RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Azione comune

13 GAIA DE MARCHI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Cultura è partecipazione

14 NICOLA
COSTANTINO PASQUALETTI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Cultura è partecipazione

15 GABRIELLA GIACALONE RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Educare giocando

16 GIULIA PARDINI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Educare giocando

17 MARISTELLA BENEDETTO RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana
LA CULTURA DEL SERVIZIO, AL

SERVIZIO DELLA CULTURA:
L'ACCADEMIA VALDARNESE DEL

POGGIO

18 MARTA PACINI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana
LA CULTURA DEL SERVIZIO, AL

SERVIZIO DELLA CULTURA:
L'ACCADEMIA VALDARNESE DEL

POGGIO

ALLEGATO A)

PRIMA PROROGA BANDO PROGETTI 2018 FINANZIATO CON RISORSE FSC 2014/2020
 DECRETO DIRIGENZIALE  6315 del 08/04/2021

ELENCO GIOVANI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE IL 10/11/2021
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19 ROBERTA BARBERIO RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana
LA CULTURA DEL SERVIZIO, AL

SERVIZIO DELLA CULTURA:
L'ACCADEMIA VALDARNESE DEL

POGGIO

20 MARGHERITA CALVETTI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana
LA CULTURA DEL SERVIZIO, AL

SERVIZIO DELLA CULTURA:
L'ACCADEMIA VALDARNESE DEL

POGGIO

21 ALESSANDRA BRACCIALI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana P come partecipazione

22 TERESA TACCETTI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Percorsi di interazione 2018

23 JENNY TOGNOCCHI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Percorsi di interazione 2018

24 LUCA SCIORTINO RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Percorsi di interazione 2018

25 ANDREA CHIARA BARBATI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Percorsi di interazione 2018

26 MARINA ERMINI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Percorsi di interazione 2018

27 SELENE MANNONI RT1C00007 ARCI servizio civile Toscana Percorsi di interazione 2018

28 LETIZIA SARDI RT3C00009 A.S.D. Polisportiva Libertas
Rosignano

AIUTIAMO ANCORA IL
TERRITORIO

29 LEONARDO CHIAREI RT3C00009 A.S.D. Polisportiva Libertas
Rosignano

AIUTIAMO ANCORA IL
TERRITORIO

30 CHIARA ESPOSITO RT3C00015 Associazione per l'Evangelizzazione
UN POPOLO IN CAMMINO onlus GIOVENTU' IN MISSIONE

31 ILARIA TAMARA CHIAVETTA RT3C00018
Noi per Voi Onlus associazione

Genitori contro leucemie e tumori
infantili

PICCOLI UOMINI E
PICCOLE DONNE

32 MICHELA PAOLETTI RT3C00018
Noi per Voi Onlus associazione

Genitori contro leucemie e tumori
infantili

PICCOLI UOMINI E
PICCOLE DONNE

33 IRMA BASSANI RT3C00018
Noi per Voi Onlus associazione

Genitori contro leucemie e tumori
infantili

PICCOLI UOMINI E
PICCOLE DONNE

34 ELENA RABATTI RT3C00018
Noi per Voi Onlus associazione

Genitori contro leucemie e tumori
infantili

PICCOLI UOMINI E
PICCOLE DONNE

35 GLORIA BIVONA RT3C00018
Noi per Voi Onlus associazione

Genitori contro leucemie e tumori
infantili

PICCOLI UOMINI E
PICCOLE DONNE

36 FRANCESCA MOSCA RT3C00019 Associazione Carretera Central Tra accoglienza e inclusione sociale-
la forza del circo sociale
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37 MARTINA BARTOLOZZI RT3C00019 Associazione Carretera Central Tra accoglienza e inclusione sociale-
la forza del circo sociale

38 TSYLA SANTOS PINHEIRO RT3C00020 Associazione Casa della
Donna

RI-GENER-AZIONI: passione idee
progetti formazione in biblioteca

39 SARA LUPORINI RT3C00020 Associazione Casa della
Donna

RI-GENER-AZIONI: passione idee
progetti formazione in biblioteca

40 DIMERA
ALESSANDRA NISTOR RT3C00020 Associazione Casa della

Donna
Valorizzare le differenze e
promuovere cittadinanze

41 ALICE PICCINNO RT3C00020 Associazione Casa della
Donna

Valorizzare le differenze e
promuovere cittadinanze

42 EMMA PELLEGRINI RT3C00024 Associazione Padre Alfredo
Nesi-Corea Livorno

MILLE PASSI NEL
QUARTIERE COREA

43 VALENTINA ARDIRE RT3C00024 Associazione Padre Alfredo
Nesi-Corea Livorno

MILLE PASSI NEL
QUARTIERE COREA

44 MATILDE MONTI RT3C00024 Associazione Padre Alfredo
Nesi-Corea Livorno

MILLE PASSI NEL
QUARTIERE COREA

45 SARA FRANCESCHI RT3C00024 Associazione Padre Alfredo
Nesi-Corea Livorno

MILLE PASSI NEL
QUARTIERE COREA

46 JACOPO MARZI RT3C00024 Associazione Padre Alfredo
Nesi-Corea Livorno

MILLE PASSI NEL
QUARTIERE COREA

47 ALBERTO MORI RT3C00024 Associazione Padre Alfredo
Nesi-Corea Livorno

MILLE PASSI NEL
QUARTIERE COREA

48 GIULIA ROVERE RT3C00096 Comune di Pietrasanta Digital Youth Work. L'informazione
per i giovani 4.0.

49 MIRCO MACCHIARINI RT3C00096 Comune di Pietrasanta Digital Youth Work. L'informazione
per i giovani 4.0.

50 CARLOTTA SIMONELLI RT3C00097 Comune di Piombino BIBLIOTEC@MICA

51 SARA BERTOCCHI RT3C00097 Comune di Piombino BIBLIOTEC@MICA

52 ILARIA VETRINI RT3C00097 Comune di Piombino BIBLIOTEC@MICA

53 GIORGIA BASANISI RT3C00097 Comune di Piombino BIBLIOTEC@MICA

54 ELISA D'AGUANNO RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.

55 MARTINA MERCATI RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.

56 GABRIELE LAMBARDI RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.

57 MATTEO GRIECO RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.

58 EMANUELE BASSI RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.

59 DANIELE CESARINI RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.
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60 MARTINA PERFETTO RT3C00097 Comune di Piombino CONTRASTO ALLA
POVERTA'.

61 ALESSANDRA TESTA RT3C00097 Comune di Piombino Equi-liberi:il volontario a
supporto della disabilità

62 BENEDETTA CHELLINI RT3C00125 FONDAZIONE  LUIGI
SCOTTO ONLUS DOPO DI NOI

63 ANNA DEL BENE RT3C00129 SPAZIO REALE GROUP -
IMPRESA SOCIALE - ETS

PERCORSI DI INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE: UN ANNO

CON NOI!

64 MARCO-ANTONIO BUFFINI RT3C00129 SPAZIO REALE GROUP -
IMPRESA SOCIALE - ETS

PERCORSI DI INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE: UN ANNO

CON NOI!

65 BRYAN TOSCANO RT3C00129 SPAZIO REALE GROUP -
IMPRESA SOCIALE - ETS

PERCORSI DI INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE SOCIALE: UN ANNO

CON NOI!

66 MICHELANGELO BOLOGNESE RT2C00134
I.R.I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA

RICERCA LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE ONLUS

PER UN FUTURO
MIGLIORE

67 SABRINA CONTI RT2C00134
I.R.I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA

RICERCA LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE ONLUS

PER UN FUTURO
MIGLIORE

68 MATTEO AGRICOLI RT2C00134
I.R.I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA

RICERCA LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE ONLUS

PER UN FUTURO
MIGLIORE

69 NICCOLO' MAESTRINI RT2C00134
I.R.I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA

RICERCA LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE ONLUS

PER UN FUTURO
MIGLIORE

70 ALESSIO FROSALI RT2C00134
I.R.I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA

RICERCA LA FORMAZIONE E LA
RIABILITAZIONE ONLUS

PER UN FUTURO
MIGLIORE

71 CHIARA PARDI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP MASSA

72 LARA MATTAROCCI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP MASSA

73 ALESSIA TONARELLI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP MASSA

74 SARA PELLISTRI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP MASSA

75 OMAR PAOLINI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP MASSA

76 LUANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

77 PAUL PECORETTI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE
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78 MAIRA BIANCHI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

79 THIERNO OUMAR
SYLLA BAH RT2C00149

SOCIETA' VOLONTARIA DI
SOCCORSO PUBBLICA

ASSISTENZA DI LIVORNO
HELP SOCIALE

80 ANDREA MONTIS RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

81 IBRAHIMA DIOP RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

82 ROBERTO DAMIOTTI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

83 ALESSIO CALDERANO RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

84 RAMON BALDOCCI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

85 ARIANNE BRINGAS RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

HELP SOCIALE

86 MICHAEL LEPRI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

PRO-CIVILI: azioni a
supporto dei cittadini

87 CHIJIOKE IZU RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

PRO-CIVILI: azioni a
supporto dei cittadini

88 MOUNIROU KPAKPATROU RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

PRO-CIVILI: azioni a
supporto dei cittadini

89 ALESSIO PAOLETTI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

90 SARAH SALOME' ORTIZ RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

91 GIULIA PAOLETTI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

92 SIMONE SABATINI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

93 MARTINA PETRALIA RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

94 CLAUDIA ISOLA RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

95 ALICE CECCARINI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario
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96 CATERINA STASI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

97 ALICE LAVIOSA RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI 2: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

98 MARTA ARMANI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

99 SILVIA CECCHINI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

100 RADI DANIELLO RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

101 FEDERICO SONZOGNI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

102 ALYSSIA MARTINI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

103 MARTA BUCCHIONI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

104 ILARIA FILLINI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

105 SAMUELE PAVOLETTI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

106 GINEVRA STRAZZABOSCO RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

107 NICCOLO' MARIA BIANCHI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SOCCORRI: interventi di
soccorso e sostegno

sanitario

108 GIULIA PAGLIEI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SVS Libero movimento per
tutti

109 DENISE BALDACCI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SVS Libero movimento per
tutti

110 LASSANA KANOUTE' RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SVS Libero movimento per
tutti

111 GIUSEPPE NAPOLITANO RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SVS Libero movimento per
tutti

112 LANSSENY DIAKITE RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SVS Libero movimento per
tutti

113 SABRINE CHARGUI EP SOUAI RT2C00149
SOCIETA' VOLONTARIA DI

SOCCORSO PUBBLICA
ASSISTENZA DI LIVORNO

SVS Libero movimento per
tutti
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114 LISA GIANI RT3C00197 CASA DI RIPOSO SANTA MARIA
DELLA MISERICORDIA

VIVERE L'INTEGRAZIONE PER
COSTRUIRE NUOVI PERCORSI:

un incontro generazionale tra i
residenti della Casa di Riposo e i

Giovani del SCR

115 GABRIEL MAINARDI RT3C00197 CASA DI RIPOSO SANTA MARIA
DELLA MISERICORDIA

VIVERE L'INTEGRAZIONE PER
COSTRUIRE NUOVI PERCORSI:

un incontro generazionale tra i
residenti della Casa di Riposo e i

Giovani del SCR

116 ALESSIO BENEDETTI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Pagamenti telematici dei creditori?
Con il servizio civile regionale più

veloci, ma... verifichiamo" regolarità
contributiva.

117 AURORA DELIALLISI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Pagamenti telematici dei creditori?
Con il servizio civile regionale più

veloci, ma... verifichiamo" regolarità
contributiva.

118 MATTEO BELLINI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Pagamenti telematici dei creditori?
Con il servizio civile regionale più

veloci, ma... verifichiamo" regolarità
contributiva.

119 ROSA BALESTRACCI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

120 REBECCA BORGHETTI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

121 BENEDETTA CIRILLO RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

122 CAMILLA MARCHI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

123 LORENZO CAPPELLI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

124 MATILDE CAPPARELLI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.
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125 LAVINIA LEMMI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

126 AURORA TOTI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Trattamento informatico dati penali:
più segretezza e più vicini all'utente.

Creiamo insieme "Il fascicolo
telematico.

127 MELBA ESTEFANY BALTAZAR MACEDO RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

128 FILIPPO ARCURI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

129 ELEONORA PHILIPPE RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

130 SIMONA GUARNERA RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

131 TOMMASO REMIGGI RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

132 SIMONA VENDRASCO RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

133 FRANCESCA POLESE RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

134 RITA AMBROSINO RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.

135 REBECCA GUARDASCIONE RT3C00230 TRIBUNALE DI LIVORNO
Verso il completamento del
processo civile telematico e

l'abbandono totale del cartaceo.
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136 ALICE GARRA RT3C00249 ASSOCIAZIONE
ARCOBALENO ODV

A Pistoia con
l'arcobalenoAssistenza, educazione
e pratiche di intervento per minori in

situazioni

137 ALESSIA BIAGINI RT3C00249 ASSOCIAZIONE
ARCOBALENO ODV

A Pistoia con
l'arcobalenoAssistenza, educazione
e pratiche di intervento per minori in

situazioni

138 MASSIMILIANO SAMMARTINO RT3C00249 ASSOCIAZIONE
ARCOBALENO ODV

A Pistoia con
l'arcobalenoAssistenza, educazione
e pratiche di intervento per minori in

situazioni

139 LUCA POGGIALI RT3C00254
ASSOCIAZIONE BANCO

ALIMENTARE DELLA
TOSCANA

"Spreco alimentare come
risorsa"

140 VALENTINA TINGHI RT3C00254
ASSOCIAZIONE BANCO

ALIMENTARE DELLA
TOSCANA

"Spreco alimentare come
risorsa"

141 RICCARDO RUFI RT3C00254
ASSOCIAZIONE BANCO

ALIMENTARE DELLA
TOSCANA

"Spreco alimentare come
risorsa"

142 VINCENZO CIPULLO RT3C00254
ASSOCIAZIONE BANCO

ALIMENTARE DELLA
TOSCANA

"Spreco alimentare come
risorsa"

143 SOPHIA MENAGRO RT3C00254
ASSOCIAZIONE BANCO

ALIMENTARE DELLA
TOSCANA

"Spreco alimentare come
risorsa"

144 RICCARDO
FRANCESCO CIAMPI RT3C00254

ASSOCIAZIONE BANCO
ALIMENTARE DELLA

TOSCANA

"Spreco alimentare come
risorsa"

145 FRANCESCA MARTINI RT3C00281 ASSOCIAZIONE
PORTAPERTA ODV Noi diversi, noi uguali.

146 AMBRA TORRESI RT3C00281 ASSOCIAZIONE
PORTAPERTA ODV Noi diversi, noi uguali.

147 SOFIA RUSSILLO RT3C00281 ASSOCIAZIONE
PORTAPERTA ODV Noi diversi, noi uguali.

148 CARLOS ANTONIO MARTINEZ
RODRIGUEZ RT2C00407 Coordinamento Provinciale

Pubbliche Assistenze SCR Leonardo 4.0

149 MIRIAM COMBATTI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Leonardo 4.0

150 CAROLINA DEGL'INNOCENTI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Leonardo 4.0

151 MATTEO MONCINI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Leonardo 4.0

152 MATTEO CAPPELLI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Leonardo 4.0
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153 MATTEO LIGORIO RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Pinocchio 4.0

154 DEBORA DEL MINISTRO RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Pinocchio 4.0

155 LORENZO BELIGNI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Pinocchio 4.0

156 ERIK CENCI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Pinocchio 4.0

157 ILARIA SANTINI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Pinocchio 4.0

158 MATTEO VETRUZZINI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Zeno 4.0

159 GIULIA MARTIGNONI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Zeno 4.0

160 CLIO CINOTTI RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Zeno 4.0

161 MARCOS FIDEL DELLAMASSA RT2C00407 Coordinamento Provinciale
Pubbliche Assistenze SCR Zeno 4.0

162 CHIARA LOMBARDO RT3C00458 EL COMEDOR ESTUDIANTIL
GIORDANO LIVA

Costruiamo insieme un
mondo più giusto

163 VALERIA GUERRIERO RT3C00458 EL COMEDOR ESTUDIANTIL
GIORDANO LIVA

Costruiamo insieme un
mondo più giusto

164 MIRIAM CRESTA RT3C00470 Comunità Ebraica di Firenze
Identità e dialogo: una

comunità nel contesto di una
città plurale

165 FEDERICO RIVIELLO RT3C00470 Comunità Ebraica di Firenze
Identità e dialogo: una

comunità nel contesto di una
città plurale

166 ELECTRA ROMANIELLO RT3C00483 Associazione Animal House
aps

Tutti Matti per Animal House: 3
edizione X i volontari nel verde

167 ALESSIA MANINI RT3C00483 Associazione Animal House
aps

Tutti Matti per Animal House: 3
edizione X i volontari nel verde

168 LAMINE SEYDI RT3C00483 Associazione Animal House
aps

Tutti Matti per Animal House: 3
edizione X i volontari nel verde

169 IKPONMWONBA OMOREGBE RT3C00483 Associazione Animal House
aps

Tutti Matti per Animal House: 3
edizione X i volontari nel verde

170 CLINTON ENOMA RT3C00483 Associazione Animal House
aps

Tutti Matti per Animal House: 3
edizione X i volontari nel verde

171 LUCAS ANCILLOTTI RT3C00483 Associazione Animal House
aps

Tutti Matti per Animal House: 3
edizione X i volontari nel verde
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172 ALESSIA STEFANIA LABATE RT3C00503 Confconsumatori-Federazione
Provinciale di pisa

Consumatori 3.0 - Tutela e
accessibilità dei diritti

173 MARTINA GIULIANI RT3C00512 Associazione Anffas
Altavaldelsa Onlus Costruiamo autonomie

174 ELENA PIANIGIANI RT3C00512 Associazione Anffas
Altavaldelsa Onlus Costruiamo autonomie

175 DUMITRU DANIEL SFIRNA RT3C00512 Associazione Anffas
Altavaldelsa Onlus Costruiamo autonomie

176 FRANCESCO CICCONI RT3C00512 Associazione Anffas
Altavaldelsa Onlus Costruiamo autonomie

177 STEFANIA PERNICE RT3C00541 PREFETTURA DI PISA

GESTIONE
DELL'ACCOGLIENZA DEI

CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI ASILO:
MONITORAGGIO E

CONTROLLO DI
GESTIONE

178 CAMILLA MARIE PENNETTI RT3C00541 PREFETTURA DI PISA

GESTIONE
DELL'ACCOGLIENZA DEI

CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI ASILO:
MONITORAGGIO E

CONTROLLO DI
GESTIONE

179 ALICE DE STEFANO RT3C00541 PREFETTURA DI PISA

GESTIONE
DELL'ACCOGLIENZA DEI

CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI ASILO:
MONITORAGGIO E

CONTROLLO DI
GESTIONE

180 ILARIA MEAZZINI RT3C00582
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN
SEPOLCRO

CRI SANSEPOLCRO,
OVUNQUE PER

CHIUNQUE

181 CHRISTIAN HEMPTINNE RT3C00582
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN
SEPOLCRO

CRI SANSEPOLCRO,
OVUNQUE PER

CHIUNQUE

182 MARGHERITA CAMELI RT3C00582
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN
SEPOLCRO

CRI SANSEPOLCRO,
OVUNQUE PER

CHIUNQUE

183 NOEMI GALARDINI RT3C00582
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN
SEPOLCRO

CRI SANSEPOLCRO,
OVUNQUE PER

CHIUNQUE

184 ANDREA MARI RT3C00582
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN
SEPOLCRO

CRI SANSEPOLCRO,
OVUNQUE PER

CHIUNQUE

185 DAVIDE GATTAPONI RT3C00582
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE

ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN
SEPOLCRO

CRI SANSEPOLCRO,
OVUNQUE PER

CHIUNQUE

186 SIMONA IGNESTI RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando
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187 IRENE BATACCHI RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando

188 MATTIA SANTINI RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando

189 NICOLE PIGNATO RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando

190 DAMIANO FRANCINI RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando

191 MATTEO SILICATO RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando

192 LORENZO TADDEI RT3C00595
EUROSPORT ASS. NAZ.

PROM. SOCIALE E
SPORTIVA

Educare Giocando

193 SILVIA GENNAIOLI RT3C00597 FONDAZIONE ARCHIVIO
DIARISTICO NAZIONALE

Il valore della memoria, un
progetto di impatto sociale

194 GIULIA ZANELLI RT3C00597 FONDAZIONE ARCHIVIO
DIARISTICO NAZIONALE

Il valore della memoria, un
progetto di impatto sociale

195 FLAVIA BRUNETTI RT3C00598 FONDAZIONE FINANZA
ETICA

EDUCARCI ad un approccio
critico alla finanza e all'uso

consapevole del denaro

196 MARTA SORICETTI RT3C00598 FONDAZIONE FINANZA
ETICA

EDUCARCI ad un approccio
critico alla finanza e all'uso

consapevole del denaro

197 LUANA CHITI RT3C00603 SALVE! HEALTH TO SHARE
ODV

SALVE! Per una cultura del
dare nella società solidale

198 MARICICA IRINA PAPPALARDO RT3C00603 SALVE! HEALTH TO SHARE
ODV

SALVE! Per una cultura del
dare nella società solidale

199 GIULIA CARTA RT3C00646
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA

CONTRO I TUMORI-sezione
provinciale di Livorno

I GIOVANI PER LA
PREVENZIONE CON LILT

200 MIRIAM MARTOLINI RT3C00652 Adiconsum Toscana diritti e tutele per i cittadini
consumatori
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 28 ottobre 2021, n. 18889
certifi cato il 29-10-2021

Modifi ca al decreto n. 13939/2021 e smi avente ad 
oggetto: “DCR n. 78/2020 - DGR 557/2021. DEFR 
2021. Progetto Regionale 6 - Intervento 2.6.XII. “Di-
sposizioni attuative dell’intervento in regime de mini-
mis per l’acquisto e l’impiego di animali di interesse 
zootecnico iscritti nei libri genealogici”. Impegno e li-
quidazione ad ARTEA delle risorse. Annualità 2021”. 
Proroga del termine per la presentazione della do-
manda di sostegno.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale del 23 luglio
2021 n. 13939 e smi avente ad oggetto: “DCR n. 
78/2020 - DGR 557/2021. DEFR 2021. Progetto
Regionale 6 - Intervento 2.6.XII. “Disposizioni attuative 
dell’intervento in regime de minimis per l’acquisto e 
l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei 
libri genealogici”. Impegno e liquidazione ad ARTEA 
delle risorse. Annualità 2021”;

Visti in particolare il punto 3 del sopra citato decreto,
il punto 7.2, primo paragrafo, nonché il punto 8.1, 
primo paragrafo, dell’Allegato A al decreto stesso, che 
prevedono il 1° novembre 2021 quale termine ultimo di 
presentazione delle domande di sostegno;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale dell’11 
ottobre 2021, n. 1030 “L.R. 1/06. Documento di economia 
e fi nanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il 
settore zootecnico. Anno 2021. Stanziamento ulteriori
risorse per l’intervento “Sostegno in regime de minimis 
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse 
zootecnico iscritti nei libri genealogici”” con cui sono 
state destinate ulteriori risorse pari a euro 150.000,00 per
l’attuazione dell’intervento;

Viste le note pervenute da organizzazioni
rappresentative della fi liera zootecnica, agli atti 
dell’uffi  cio, con le quali si richiede la proroga nella 
presentazione delle domande di sostegno in quanto, a
fronte delle ulteriori risorse messe a disposizione c’è 
stato un aumento di interesse da parte degli allevatori,
anche per la concomitanza di aste di riproduttori che si
eff ettueranno nel mese di dicembre;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle
motivazioni riportate nei punti precedenti, anche al fi ne 

di cogliere l’opportunità per utilizzare pienamente le 
risorse complessive messe a disposizione, concedere una
proroga al termine per la presentazione delle domande di
sostegno al 22 dicembre 2021;

Ritenuto pertanto opportuno modifi care:
- il termine previsto al punto 3 del decreto n.

13939/2021 sostituendo il termine del “1° novembre 
2021” con il “22 dicembre 2021”;

- il termine di cui all’allegato “A” al decreto n. 
13939/2021, sostituendo al primo paragrafo del punto 7.2
“Termini di presentazione” del “1° novembre 2021” con 
il “22 dicembre 2021”;

-il termine di cui all’allegato “A” al decreto n. 
13939/2021, sostituendo al primo paragrafo del punto 8.1
“Istruttoria delle domande” del “1° novembre 2021” con 
il “22 dicembre 2021”;

DECRETA

1. di modifi care:
- il termine previsto al punto 3 del decreto n.

13939/2021 sostituendo il termine del “1° novembre 
2021” con il “22 dicembre 2021”;

- il termine di cui all’allegato “A” al decreto n. 
13939/2021, sostituendo al primo paragrafo del punto 7.2
“Termini di presentazione” del “1° novembre 2021” con 
il “22 dicembre 2021”;

- il termine di cui all’allegato “A” al decreto n. 
13939/2021, sostituendo al primo paragrafo del punto 8.1
“Istruttoria delle domande” del “1° novembre 2021” con 
il “22 dicembre 2021”;

2. di comunicare il presente atto ad A.R.T.E.A. ed ai
Settori territoriali competenti della Direzione Agricoltura
e sviluppo rurale.

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
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

DECRETO 28 ottobre 2021, n. 18892
certifi cato il 29-10-2021
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Reg. U.E. n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Ban-
do condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF) 
Agroalimentare. Annualità 2017 - PIF n. 54 “USA-
LI - URBAN AND SUSTAINABLE APE LIVING” - 
sottomisura 4.1 Operazione 4.2.1 Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - Elenco n. 3/2021
CUP CIPE D16G21001320007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento 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 aff ari 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 aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017 che modifi ca, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 
1305/2013 e il regolamento n. 1306/2013(UE);

Vista la decisione di esecuzione del 26/05/2015
C(2015) 3507 fi nal con la quale la Commissione Europea 
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR -
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - che
prende atto del Programma di Sviluppo Rurale approvato
dalla Commissione Europea;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e 
ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 655
del 19/06/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013: 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
Disposizioni generali e specifi che per l’ attivazione del 
bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare. Annualità 2017”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria 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
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto il decreto dirigenziale n. 9741 del 30/06/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -
Approvazione del Bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) Agroalimentare. Annualità 2017” e 
ss.mm.ii.;

Visto il decreto dirigenziale n. 12060 del 24/07/2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana - Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare. Annualità 2017 approvato con d.d. n. 
9741 del 30/06/2017: approvazione della graduatoria e
modifi ca allegato A del d.d. n. 9741 del 30/06/2017”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20365 del 19/12/2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana - Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare. Annualità 2017 approvato con d.d. 
n.9741 del 30/06/2017. Graduatoria approvata con
decreto dirigenziale n. 12060 del 10/12/2018: modifi che 
all’allegato A e all’allegato B”;

Visto il decreto n. 4628 del 27/03/2019 con il quale è 
stata modifi cata e sostituita integralmente la graduatoria 
di cui al decreto n. 20365/2018, a seguito della correzione
di alcuni errori materiali presenti nell’Allegato A e 
nell’Allegato B del citato decreto n. 20365/2018;



28 10.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

Visto il decreto dirigenziale n. 13963 del 22/08/2019
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana - Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare. Annualità 2017 approvato con d.d. 
n. 9741 del 30/06/2017. Graduatoria approvata con
decreto dirigenziale n. 4628 del 27/03/2019: modifi che 
all’allegato A e all’allegato B”;

Visto il decreto dirigenziale n. 20897 del 18.12.2019
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Bando
“Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare - 
annualità 2017” approvato con decreto n. 9741 del 
30/06/2017. Graduatoria approvata con decreto n. 13963
del 22/08/2019: modifi che all’allegato A e all’allegato 
B”;

Visto il decreto dirigenziale n. 12574 del 06.08.2020
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Bando
“Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare 
- annualità 2017” approvato con decreto n. 9741de 
30/06/2017. Graduatoria approvata con decreto n. 20897
del 18/12/2019: modifi che all’allegato A e all’allegato 
B”;

Visto il decreto dirigenziale n. 10254 del 16.06.2021
“Regolamento(UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Bando
“Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare 
- annualità 2017” approvato con decreto n. 9741del 
30/06/2017. Graduatoria approvata con decreto n. 12574
del 06/08/2020: modifi che all’allegato A e all’allegato 
B”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 10254 
del 16.06.2021 che include, tra i progetti ammissibili
e fi nanziabili, il PIF n. 54 “USALI - URBAN AND 
SUSTAINABLE APE LIVING”, all’interno del quale è 
stata attivata, tra l’altro, l’operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”;

Visto l’allegato B al decreto dirigenziale n. 10254 
del 16.06.2021 - ELENCO PARTECIPANTI - che
reca, tra l’altro, per il PIF n. 54 “USALI - URBAN 
AND SUSTAINABLE APE LIVING”, l’elenco dei 
partecipanti diretti, il tipo di operazione/Misura attivata
ed il relativo contributo ammesso;

Visto il vigente Ordine di servizio della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;

Vista la domanda di aiuto del 18/05/2021 prot. ARTEA

n. 003/87062 presentata per il PIF n. 54 “USALI - URBAN 
AND SUSTAINABLE APE LIVING” sulla Sottomisura 
4.1 operazione 4.2.1 dall’impresa BATZELLA SOCIETA’ 
AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecnica ed 
amministrativa - redatte attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali e della documentazione integrativa richiesta,
agli atti dell’Uffi  cio;

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo è attribuita alla P.O Dr.ssa Vittoria Parisi;

Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR 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 aff erma: “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 fi nanziamenti nazionali 
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo 
di applicazione dell’articolo 42 TFUE.”;

Visto il “CUP Cipe D16G21001320007, così come 
generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del Decreto Legge 
n. 76 del 16/7/2020, convertito con modifi cazioni dalla 
L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera CIPE 26/11/2020
n. 63;

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

Considerando, pertanto, opportuno approvare l’esito 
istruttorio della domanda di aiuto del del 18/05/2021
prot. ARTEA n. 003/87062 ed assegnare al benefi ciario 
il contributo, secondo quanto indicato nell’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, l’esito istruttorio della domanda di aiuto del 
del 18/05/2021 prot. ARTEA n. 003/87062 ed assegnare
al benefi ciario il contributo, secondo quanto indicato 
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nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO



30 10.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45



3110.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini

DECRETO 29 ottobre 2021, n. 18925
certifi cato il 02-11-2021

Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attivi-
tà formative da realizzare su tutto il territorio regio-
nale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esisti istruttoria delle domande di rico-
noscimento di percorsi formativi pervenuti alla sca-
denza del 30 Settembre 2021.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come 
modifi cata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in 
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’off erta 
di formazione professionale riconosciuta è realizzata 
senza alcun fi nanziamento pubblico a seguito di atto 
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato 
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988/2019 s.m.i. avente per oggetto “Approvazione del 
disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale DGR
894/2017, che approva la “Direttiva regionale in materia 
di accreditamento delle Università, delle Istituzioni 
Scolastiche e dei CPIA Regionali che svolgono attività di 
formazione” e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
731/2019 s.m.i. che ha approvato gli “Indirizzi per il 
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del 
sistema regionale delle competenze professionali”;

Tenuto conto che con decreto direttoriale n. 8624 del
21/05/2021 la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del Settore Apprendistato e Tirocini a far data dal
24/05/2021;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 2301 del
15/02/2021 che approvava l’Avviso Pubblico per Attività 
Riconosciuta (ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli
ambiti territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena;

Considerato che l’Avviso approvato con Decreto
Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021 prevede:

all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande 
di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La 
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
di cui all’art. 2 completa in ogni sua parte dovrà essere 
presentata esclusivamente per mezzo del sistema
informativo regionale denominato SIFORT “Sistema 
Informativo della Formazione di Regione Toscana” 
accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale
della Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/
sifort, utilizzando la Tessera Sanitaria - CNS oppure il
Sistema pubblico di identità digitale (SPID)”;

all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eff ettuata apposita 
istruttoria di ammissibilità;

all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eff ettuata apposita 
istruttoria tecnica eff ettuata dal Nucleo di verifi ca;

Preso atto che alla scadenza del 30/09/2021 in
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 6
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione
professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli
esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande 
di riconoscimento per i percorsi di Formazione
professionale, presentati alla scadenza del 30/09/2021, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportate nell’allegato A parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10743 del 23/06/2021,
recante la Nomina dei Nuclei di verifi ca delle domande 
pervenute alla scadenza del 30/09/2021 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento 
dell’attività formativa da realizzare su tutto il territorio 
regionale, esaminati dai medesimi nuclei di verifi ca;

Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 

domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 30/09/2021, a valere sul
citato Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex LR 
32/2002 art. 17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti territoriali
di Grosseto Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di
autorizzare i percorsi di cui sopra, presentati dagli
organismi formativi riportati nell’allegato B parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che 
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi 
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del 
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento 
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autorizzato qualora dai controlli eff ettuati ai sensi del DPR 
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, 
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana vale a tutti gli 
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ai sensi 
dell’art. 15 del citato Avviso;

DECRETA

- Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi,
presentati alla scadenza del 30/09/2021 , a valere sul
citato Avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 
17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i), per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, approvato con il Decreto Dirigenziale n. 2301
del 15/02/2021 Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta 
(ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli ambiti
territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena e riportati
nell’allegato A parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

- Di riconoscere ed autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi e riportati nel-
l’Allegato B parte integrale e sostanziale del presente 
prov ve dimento;

- Di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del 
procedimento.

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

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

Il Dirigente
Roberto Pagni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e 
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli 
Investimenti

DECRETO 25 ottobre 2021, n. 19014
certifi cato il 02-11-2021

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione variazione concessione degli aiuti di
stato per il Partner n. 2 del progetto GNL FACILE
rispetto a quanto concesso con decreto 12038/2018.

IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive mo-
difi cazioni 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 Aff ari 
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 aff ari 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
specifi che concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il 
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 
specifi che 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
fi nanziari, 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’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-
l’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 modifi ca il Regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, 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 
fi nalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra 
periferiche, e modifi ca 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, paragrafo 1 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 
262/01);

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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 modifi che 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 Regionale ha
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015
e le successive modifi che 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 interna-
zionale 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 Programma, come 
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale 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 - Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione 
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degli investimenti”, adeguando conseguentemente la 
denominazione del nuovo Settore in “Attività interna-
zionali 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 eff ettui la valutazione dei 
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);

- il Comitato di Sorveglianza eff ettui l’approvazione 
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);

Visti i Decreti della Regione Toscana nella sua qualità 
di AG:

- n. 12461 del 14/11/2016, con cui è stato approvato il 
“II Avviso per la presentazione di candidature di progetti 
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per
gli Assi prioritari 1-2-3-4” del Programma Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti II avviso), con 
il quale sono state assunte le relative prenotazioni di
impegno sulle annualità 2017-2020;

- n. 2311 del 3/03/2017 con cui è stato prorogato il 
termine di presentazione delle candidature al 14 marzo
2017;

Vista la decisione del Comitato di Sorveglianza che
approva la graduatoria dei progetti del II Avviso del
Programma ed il Decreto n. 15796 del 03/10/2017 della
Regione Toscana, nella sua qualità di AG, con cui tali 
graduatorie sono state approvate con i relativi impegni di
spesa a favore dei Capofi la secondo quanto previsto dal 
circuito fi nanziario del Programma;

Dato atto che il II 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,
modifi cato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 7192 del 10/05/2018, con cui si approva 
l’estensione al II avviso dell’applicazione dell’articolo 56 
ter di cui al Regolamento (UE) 2017/1084 (che modifi ca 
il Regolamento (UE) n. 651/2014) relativamente agli
aiuti a favore dei porti marittimi;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata 
approvata la modifi ca 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;

Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a 
comunicare alla Commissione, tramite il sistema Sani
2, la Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai
sensi del Regolamento (UE) della Commissione n.
651/2014 relativa al II Avviso con la comunicazione n.
SA.47226 del 03/01/2017 integrata con comunicazione
n. SA.51066 del 11/05/2018 (relativa al decreto 7192 del
10/05/2018) e con comunicazioni n. SA 60050 e n. SA
60051 del 7/12/2020 (relative alla proroga della data di
scadenza regimi ai sensi del Regolamento (UE) 2020/972
del 3/07/2020);

Visto il decreto della Regione Toscana n. 12038
del 23/07/2018 con cui sono stati approvati gli aiuti
di stato per i pertinenti partner dei progetti ammessi a
fi nanziamento nell’ambito del II Avviso dopo le apposite 
registrazioni nel Registro Nazionale degli aiuti, ivi
incluso il progetto GNL FACILE;

Visto il Decreto n. 12557 del 20/07/2021 con cui è 
stata approvata la variazione della concessione degli
aiuti di stato per il Partner n.1 del Progetto GNL FACILE
rispetto a quanto concesso con il decreto 12038 del
23/07/2018;

Considerato che il progetto GNL FACILE, a seguito
della modifi ca n. 6 (regolarmente approvata dal Comitato 
Direttivo con decisione n. 230 come comunicato al
Capofi la il 21/10/2021 con Pec Prot. n. 0409641) presenta 
una ridefi nizione del budget del progetto da cui risulta 
quanto segue:

1. aumento dell’aiuto in Regime di esenzione art. 56 
ter del Regolamento 651/2014 per il Partner 2 - Autorità 
di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale di
Euro 104.778,06 (quota FESR + CN) rispetto a quanto
disposto con decreto della Regione Toscana 12038 del
23/07/2018, da considerare in regime di aiuto di stato
per il 100% come indicato e dettagliato nell’allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che si conferma quanto stabilito con il
Decreto 12557 del 20/07/2021 per quanto attiene le
misure degli aiuti concessi al Partner n. 1 senza apportare
variazioni;

Dato atto che si conferma quanto stabilito con il
Decreto 12038/2018 per quanto attiene la non ap-
plicazione dei regimi di aiuti di stato ai Partner n. 3, n. 4
e n. 5 del progetto;

Dato atto che:
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- per le variazioni sopra menzionate sono state
eff ettuate le apposite registrazioni sul Registro nazionale 
aiuti e sono stati verifi cati i plafond ed il relativo cumulo;

- per il Programma la copertura fi nanziaria del 
contributo pubblico automatico è garantita dal Fondo di 
Rotazione statale italiano, nella misura del 15%, come
previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 per i partner
italiani pubblici o di diritto pubblico, mentre, per i
benefi ciari francesi (pubblici e privati) e per i benefi ciari 
italiani privati, la contropartita viene assicurata con fondi
del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;

- non è necessario assumere impegno di spesa 
considerato che lo stesso è già stato assunto a favore dei 
Capofi la dei progetti con decreto n. 15796 del 03/10/2017 
sopra menzionato;

- il circuito fi nanziario del Programma prevede il 
trasferimento dei fondi FESR ai Capofi la di progetto 
e il trasferimento delle quote di contributo nazionale
(contributo pubblico automatico) ai soli partner
italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di
diritto pubblico, tramite il capofi la stesso se italiano e 
direttamente ai benefi ciari dall’AG in caso di capofi la 
francese;

- che a carico dei benefi ciari 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 crescita) convertito con modifi cazioni 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 la variazione degli aiuti di Stato
in regime di esenzione art. 56 ter del Regolamento
651/2014 al Partner del progetto GNL FACILE di seguito
indicato, rispetto a quanto stabilito con il Decreto n.
12038 del 23/07/2018 nelle misure di seguito indicate e
riportate nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

- Partner 2 – Autorità di Sistema portuale del Mar 
Ligure Occidentale per un importo in aumento rispetto
a quanto disposto con decreto 12038/2018 pari a Euro
104.778,06 di quota pubblica di fi nanziamento (quota 
FESR+ CN) per attività assoggettabili alla disciplina 
sugli aiuti di Stato in regime Regime di esenzione art. 56

ter, da considerare in regime di aiuto di stato per il 100%,
per quanto esposto in narrativa;

2. di dare atto che si conferma quanto stabilito con
il Decreto 12557 del 20/07/2021 per quanto attiene le
misure degli aiuti concessi al Partner n. 1 senza apportare
variazioni;

3. di dare atto che si conferma quanto stabilito
con il Decreto 12038/2018 per quanto attiene la non
applicazione dei regimi di aiuti di stato ai Partner n. 3, n.
4 e n. 5 del progetto;di dare atto che si conferma quanto
stabilito con il Decreto n. 12038/2018 per quanto attiene:

3. di dare atto che per le variazioni di aiuti di cui
al punto 1 è stata eff ettuata apposita registra- zione sul 
RNA (come previsto dal Reg. (UE) 651/2014 relativo al
regime di esenzione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato);

4. di dare atto che a carico dei benefi ciari 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 cresci- ta) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
del- l’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 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 Competitività Territoriale della Toscana e 
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli 
Investimenti

DECRETO 25 ottobre 2021, n. 19016
certifi cato il 02-11-2021

Programma Italia - Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione variazione concessione aiuti indiretti ai
soggetti individuati dal Capofi la del progetto TRIS fi -
nanziato nell’ambito del IV Avviso rispetto a quanto 
concesso con Decreto n. 9221/2021.

IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive modifi -
cazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi stru-
tturali:

- 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 Aff ari 
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 aff ari 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
specifi che concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il 
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 
specifi che 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
fi nanziari, 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’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento del-
l’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 modifi ca il Regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, 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 regimi di aiuti a 
fi nalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra 
periferiche, e modifi ca 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, paragrafo 1 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 
262/01);

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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 modifi che 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 modifi che assunte con Decisioni della 
Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018 e
n. 6318 del 24.9.2018 di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con Delibera n. 1182 del 29/10/2018;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo interna-
zionale 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 Programma, come 
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale 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 - Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione 
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degli investimenti”, adeguando conseguentemente la 
denominazione del nuovo Settore in “Attività interna-
zionali 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 Sor- veglianza i
quali prevedono che:

- il Comitato Direttivo eff ettui la valutazione dei 
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);

- il Comitato di Sorveglianza eff ettui 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 modifi cato 
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 Decreto n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità 
di AG, con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capofi la secondo quanto previsto dal circuito 
fi nanziario del Programma;

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,
modifi cato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata 
approvata la modifi ca 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;

Visto e dato atto che per il progetto TRIS, ed in
particolare per alcune delle attività di competenza del 
Capofi la Pegaso Network - Cooperativa Sociale ONLUS 
è emerso che le stesse sono assogget- tabili alla disciplina 
degli aiuti di Stato come aiuti indiretti;

Richiamato il Decreto n. 9221 del 25/05/2021 con
cui l’Autorità di gestione ha approvato la conces- sione 
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai benefi ciari 
individuati dal Capofi la del progetto TRIS - Pegaso 
Network Cooperativa Sociale Onlus, fra cui risulta
benefi ciario la Società Agricola Roggi S.S.;

Preso atto della comunicazione del Capofi la del 
progetto del 09/07/2021 prot. n. 0286768, l’Autori- tà di 
gestione con il presente atto procede:

a. alla revoca dell’aiuto indiretto concesso con il 
precedente decreto 9221/2021 all’impresa Agrico- la 
Roggi S.S, per il quale si procede alla cancellazione
della concessione in regime de minimis di Euro 7.143,83
sul Registro Nazionale aiuti (RNA) con il COVAR n.
5443686;

b. alla concessione un nuovo aiuto in regime de
minimis per l’importo di Euro 7.143,83 all’impre- sa 
AGRIBIO COOP SOC AGRICOLA, selezionata dal
Capofi la del progetto con apposito bando, con tutte le 
specifi che necessarie alla registrazione degli aiuti sul 
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in avanti 
RNA), come da risuta dal COR indicato nell’Allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione

degli aiuti indiretti in regime de minimis ai benefi ciari 
individuati dal Capofi la del progetto TRIS e indicati nella 
tabella Allegato

A) al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;

- che è stata eff ettuata apposita registrazione degli 
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per i benefi ciari di 
aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato A);

- che per eff etto del circuito fi nanziario del 
Programma è responsabilità del Capofi la erogare l’aiuto 
ai singoli benefi ciari dopo apposita comunicazione 
dell’approvazione della concessio- ne dell’aiuto da parte 
dell’AG;

- che a carico dei benefi ciari 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 crescita) convertito con modifi cazioni 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 prendere atto della comunicazione del Capofi la 
del progetto TRIS, fi nanziato sul IV Avviso, del 
09/07/2021 prot. n. 0286768 e di procedere alla revoca
dell’aiuto indiretto concesso con il precedente decreto 
9221/2021 all’impresa Agricola Roggi S.S, con relativa 
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cancellazione della concessione in regime de minimis di
Euro 7.143,83 sul Registro Nazionale aiuti (RNA) con il
COVAR n. 5443686;

2. di approvare la concessione di aiuto indiretto
in regime de minimis per l’importo di Euro 7.143,83 
all’impresa AGRIBIO COOP SOC AGRICOLA, 
selezionata dal Capofi la del progetto TRIS fi nanziato 
nell’ambito del IV Avviso del Programma Interreg 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, come indicato
nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale dando 
atto;

- che è stata eff ettuata apposita registrazione degli 
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;

- che il codice COR è riportato nella tabella allegato 
A) sopra citata;

3. di dare atto che per eff etto del circuito fi nanziario 
del Programma il Capofi la è responsabile di erogare 
l’aiuto ai singoli benefi ciari dopo apposita comunicazione 
dell’approvazione della concessione da parte dell’AG;

4. di dare atto che a carico dei benefi ciari 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 crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni ammi-
nis trative 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
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 27 ottobre 2021, n. 19037
certifi cato il 03-11-2021

L.R. n. 72 del 6/12/2019 recante “Intervento fi nan-
ziario per fronteggiare l’emergenza a seguito degli 
eccezionali eventi meteorologici verifi catisi il 17 no-
vembre 2019 nel territorio del comune di Orbetello”. 
Concessione e liquidazione del contributo e approva-
zione domanda esclusa.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 72 del 6/12/2019 recante
“Intervento fi nanziario per fronteggiare l’emergenza a 
seguito degli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi 
il 17 novembre 2019 nel territorio del comune di
Orbetello” con cui, nei limiti della spesa massima di euro 
2.000.000,00, è stato previsto un contributo fi nanziario 
sia in favore dei soggetti privati persone fi siche sia in 
favore delle attività economiche e produttive, incluse 
quelle agricole, danneggiate del territorio interessato, al
fi ne di consentire il ripristino delle normali condizioni di 
vita e la ripresa delle attività;

Vista la delibera della Giunta n. 1558 del 09/12/2019
avente per oggetto: L.R. n. 72 del 6/12/2019 recante
“Intervento fi nanziario per fronteggiare l’emergenza a 
seguito degli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi 
il 17 novembre 2019 nel territorio del comune di
Orbetello”, con la quale, tra le altre cose, sono state 
defi nite, nell’allegato 6), le modalità di concessione, 
erogazione e rendicontazione delle misure economiche
per il riconoscimento dei contributi a seguito degli
eventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza
regionale, sono state ripartite le risorse stanziate e sono
stati individuati i Settori competenti a supporto della
procedura relativa alle suddette misure;

Dato atto che a seguito dell’attivazione della 
procedura per la gestione e l’assegnazione degli aiuti, di 
cui alla DGR 1558/2019, destinati alle imprese agricole,
il Comune di Orbetello ha comunicato l’ammissibilità 
al contributo di nove domande presentate da aziende
agricole per un importo totale di euro 647.516,50, come
da nota prot. n. 5487 del 10/02/2020;

Dato atto che la DGR 1558/2019 suddetta stabiliva
che la gestione degli aiuti destinati alle imprese agricole
doveva essere affi  data ad ARTEA nell’ambito dei 
procedimenti amministrativi connessi alla gestione
dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui 
all’art. 3 della l.r. 23/2000;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21540 del 21/12/2019,
avente per oggetto: L.R. n. 72 del 6/12/2019 recante
“Intervento fi nanziario per fronteggiare l’emergenza a 
seguito degli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi 
il 17 novembre 2019 nel territorio del comune di
Orbetello. Impegno e liquidazione a favore di ARTEA
con il quale è stato impegnato e liquidato a favore di 
ARTEA l’importo di Euro 400.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori positivi relativi a sette
richieste di contributi e trasmessi, con comunicazione
del 11/08/2021, da parte dell’uffi  cio competente per 
l’istruttoria (U.C.I.) del settore attività gestionale sul 
livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della
programmazione leader, a seguito dei quali è possibile 
assegnare e liquidare alle imprese benefi ciarie di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, gli importi specifi cati nell’allegato medesimo;

Preso atto, altresì, degli esiti istruttori negativi 
relativi ad una richiesta di contributo e trasmessi, con
comunicazione del 11/08/2021 da parte dell’Uffi  cio 
competente per l’istruttoria (U.C.I.) del settore attività 
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto.
Gestione della programmazione leader, a seguito dei quali
non è possibile ammettere a contributo l’impresa di cui 
all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per i motivi indicati nell’allegato medesimo;

Preso atto, altresì, che per una domanda di contributo 
è stata richiesta la proroga dei termini al 31/12/2021 come 
da comunicazione del 11/08/2021 da parte dell’Uffi  cio 
competente per l’istruttoria (U.C.I.) del settore attività 
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto.
Gestione della programmazione leader;

Preso atto che è stata verifi cata, agli atti dell’Uffi  cio 
competente per l’istruttoria (U.C.I.) del settore attività 
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto.
Gestione della programmazione leader, la regolarità 
contributiva ed il rispetto delle disposizioni del d.lgs.
159/2011;

Precisato che l’importo concedibile a titolo di 
immediato sostegno a favore delle attività economiche e 
produttive, incluse le imprese agricole non può comunque 
superare l’ammontare di euro 20.000,00 come previsto 
con la citata delibera 1558/2019 (allegato 6);

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Com-
missione del 18 dicembre 2013, relativo al l’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore 
agricolo, così come modifi cato con il regolamento (UE) 
2019/316 della Commissione del 21 feb braio 2019;
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Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 che
disciplina la defi nizione dell’importo totale degli aiuti de 
minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti 
“de minimis” concessi alle imprese attive nel settore 
della produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dal D.M.
n. 5591 del 19 maggio 2020 e dell’articolo 3, comma 3 
bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013,
così come modifi cato dal regolamento (UE) 2019/316, 
l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad 
un’impresa unica attiva nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 
euro nell’arco di tre esercizi fi nanziari (espresso in 
termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere; se l’aiuto è concesso 
in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro,
l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo);

Dato atto che, in base a quanto sopra detto, i contributi
erogati in attuazione del presente atto sono concessi ai
sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del 
regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modifi cato 
dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. 
n. 5591 del 19 maggio 2020;

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 

del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in 
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le 
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per 
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite, per i benefi ciari di cui 
all’allegato 1 al presente atto, le visure di cui all’articolo 
13 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura Aiuti e 
la visura Deggendorf, come risulta dall’ allegato 1 stesso;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
rilasciato dal SIAN per ciascun benefi ciario, a seguito 
di consultazione preventiva per l’accertamento delle 
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di
cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 e riportato nel medesimo
Allegato 1;

Preso atto che l’aiuto all’interno del sezione 
“Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO 
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno 
dell’aiuto “1001860”;

Visto il CUP CIPE acquisito per ciascun benefi ciario, 
così come generato dal sistema informativo di Artea, 
ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, integrato 
dall’art. 41 comma 1) del decreto Legge n. 76 del 
16/07/2020, convertito con modifi cazioni dalla L. 
11/09/2020 n. 120 e dalla delibera CIPE 26/11/2020 n.
63, riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione dei
contributi di cui trattasi in favore dei benefi ciari inseriti 
e riportati nell’Allegato 1, dando mandato ad A.R.T.E.A. 
di liquidare i contributi spettanti ai benefi ciari medesimo.

DECRETA

1. Di approvare, per quanto riportato in narrativa,
la concessione e liquidazione degli indennizzi per
gli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi il 17 
novembre 2019 nel territorio del comune di Orbetello
in favore dei benefi ciari inseriti nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo 
complessivo di euro 89.890,92;

2. Di approvare, per quanto riportato in narrativa,
l’allegato 2 contenente la domanda non ammessa a 
contributo;

3. Di dare atto che, come previsto dalle procedure
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A.R.T.E.A., si è proceduto alla convalida dei singoli
moduli istruttori;

4. Di dare mandato all’Organismo pagatore 
(A.R.T.E.A.) di liquidare ai benefi ciari di cui al punto 1, 
la somma di euro 89,890,92;

5. Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi
straordinari e di emergenza.

Avverso il presente atto è ammesso 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. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato 2 nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

DECRETO 28 ottobre 2021, n. 19038
certifi cato il 03-11-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Re-
gione Toscana - Misura 3.2 “Strategia d’area Garfa-
gnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appen-
nino Pistoiese. Sostegno per attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno” - Annualità 2020. Benefi ciario 
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’INDICA-
ZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DEL-
LA GARFAGNANA - CUP Artea 918802 CUP Cipe
D79J21013100007. Approvazione esiti istruttori e as-
segnazione 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 aff ari 
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 aff ari 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 fi nanziamento, sulla gestione e 
sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174
fi nale, ha approvato la versione 2.1 del programma di 
sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale

n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” e la 
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg. (UE)1305/2013- FEASR - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione
del documento attuativo “Competenze”;

Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attri-
buisce ai Settori della Direzione, le competenze del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 
-FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento” successivamente 
modifi cata 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 benefi ciari ai sensi 
dell’art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli 
artt. 20 e 21 del decreto MIPAAF n. 2490/2017”, 
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento” così come modifi cato 
dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del
15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n. 77 del 15/05/2019
e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel 
quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle 
domande di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria 
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione 
dei contributi per le domande risultate fi nanziabili e 
ne defi nisce gli elementi minimi che deve contenere 
detto contratto e le procedure per la sua redazione e
sottoscrizione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 11879 del 30
luglio 2020 e s.m.i., ad ultimo il Decreto dirigenziale
n. 21564 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Reg. 
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - approvazione del
Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne 
- Strategia d’area Garfagnana Lunigiana Media Valle 
del Serchio Appennino Pistoiese”;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta
di sostegno previsto per l’operazione Misura 3.2 
“Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato
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interno”- Annualità 2020, attivata nell’ambito del 
Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne 
- Strategia d’area Garfagnana Lunigiana Media Valle 
del Serchio Appennino Pistoiese” del PSR 2014/2020 
della Regione Toscana, come di seguito specifi cato:

- denominazione richiedente “CONSORZIO PER 
LA TUTELA DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/151983 del
28/11/2020, CUP ARTEA 918802,

- punteggio richiesto in domanda: punti 32,
- contributo richiesto in domanda: 150.848,60;

Visto il Decreto dirigenziale di ARTEA n. 37 del
05/03/2021, avente per oggetto: “Reg. UE n. 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Toscana - Bando multimisura “Strategia 
Nazionale Aree Interne -Strategia d’area Garfagnana 
- Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino
Pistoiese”. Decreto RT n. 11879 del 30/07/2020, Decreto 
RT n. 16828 del 20/10/2020, Decreto RT n. 18230 del
10/11/2020 e Decreto RT n. 21564 del 29/12/2020.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al fi nanziamento delle domande presentate. 
Contributi per interventi delle Sottomisure 3.2 - 4.3.2
- 4.4.1 - 5.1 - 8.3 - 8.5 - 16.4. Notifi ca ai soggetti in 
elenco”, e nello specifi co l’Allegato 1, in base alla quale 
la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente 
fi nanziabile”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;

Considerato che il richiedente, con nota prot. R.T.
n. 0249250 del 10/06/2021, trasmessa in risposta alle
integrazioni richieste con nota prot. n. 0195746 del
04/05/2021, ha proposto, fra l’altro, un adattamento 
tecnico del progetto che prevede una riduzione della
spesa richiesta e del relativo contributo calcolato
rideterminato in eruo che prevede una riduzione di spesa
con un contributo richiesto pari ad euro 149.861,74,
inferiore a quello richiesto in domanda iniziale e pertanto
ammissibile;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda presentata dal richiedente “CONSORZIO 
PER LA TUTELA DELL’INDICAZIONE GEO-
GRAFICA PROTETTA FARRO DELLA GAR-
FAGNANA”, domanda protocollo ARTEA n. 
003/151983 del 28/11/2020, CUP Artea 918802;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 

del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017,
n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 
Funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifi che e 
integrazioni” che detta le modalità attuative di tale 
norma e che lo stesso RNA è entrato in vigore il 12 
agosto 2017;

Tenuto conto che dai chiarimenti forniti dal
Ministero per lo Sviluppo Economico, in relazione alla
gestione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
si rileva che per le misure/sottomisure/operazioni/
interventi, che sono soggette agli aiuti di stato, non si
deve procedere a registrare il pagamento nel caso in cui
il prodotto è inserito nell’allegato I del TFUE (elenco 
dei prodotti agricoli);

Valutato che i contributi concessi con l’atto in 
oggetto non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in
quanto il prodotto certifi cato oggetto di fi nanziamento 
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 ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite in data 25/10/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello specifi co la Visura Aiuti (VERCOR: 14100155) e 
la visura Deggendorf (VERCOR:14100156);

Dato atto che per il progetto CUP Artea 918802
è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui 
all’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identifi cato 
dal seguente CUP Cipe D79J21013100007;

Preso atto che, secondo quanto previsto dalle
Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento del PSR 2014/2020 e dal bando
specifi co di misura, il benefi ciario risulta in regola 
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali, assistenziali, assicurativi;

Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del benefi ciario 
così come previsto dalle disposizioni regionali relative 
al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Dato atto che a carico dei benefi ciari individuati 
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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 crescita) convertito con modifi cazioni 
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 gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

- denominazione benefi ciario “CONSORZIO PER 
LA TUTELA DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA 
PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/151983 del
28/11/2020,

-- CUP Artea 918802 CUP Cipe D79J21013100007;

2. di attribuire al benefi ciario di cui al punto 1) il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai 
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito 
dell’istruttoria giacente agli atti d’uffi  cio:

punteggio attestato in istruttoria: punti 29;

3. di dare atto che il punteggio così rideterminato 
comporta i ricollocamento della domanda nella
graduatoria di cui al Decreto dirigenziale di ARTEA
n. 37 del 05/03/2021 e nello specifi co nell’Allegato 
1, richiamata in premessa, in posizione “fi nanziabile”;

4. di assegnare al benefi ciario “CONSORZIO PER 
LA TUTELA DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA 
PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA” il 
seguente contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
003/151983 del 28/11/2020:

- CUPArtea 918802 CUP Cipe D79J21013100007:
- spesa ammessa: € 214.088,20
- contributo ammesso: € 149.861,74;

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

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

7. di dare atto che a carico dei benefi ciari 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 crescita) convertito con modifi cazioni 
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 all’autorità giudiziaria competente nei termini 
di legge.

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

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

Il Dirigente
Gianluca Bariberi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale

DECRETO 26 ottobre 2021, n. 19072
certifi cato il 03-11-2021

DGR 907/2021. Investimenti aggiuntivi - articolo 1
commi da 134 a 138 della L. 145/2018. Contributi per
progetti dei Comuni in materia di videosorveglianza.
Impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:
- la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11, recante

“Norme in materia di sicurezza integrata e poli- zia 
locale. Modifi che alla l.r. 22/2015”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1243 del
15 settembre 2020, “Proroga delle disposizioni adottate 
a favore dei benefi ciari delle agevolazioni regionali 
per il contenimento dei danni economi- ci causati
dall’emergenza COVID-19”;

- il Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020, n. 23
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fi scali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi in mate- ria di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”;

Dato atto che la citata l.r. 11/2020 ha abrogato
la l.r. 38/2001 “Interventi regionali a favore delle 
politiche locali per la sicurezza della comunità toscana”, 
riproponendo comunque la disciplina dei contributi (artt.
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5 e 6) in continuità con la legge abrogata e in modo
sostanzialmente analogo;

Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del

29.07.2019, recante “Approvazione elementi essenziali 
degli Avvisi Pubblici per per la concessione di contributi
agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto 2001, n.
38,“Interventi regionali a favore delle politiche locali 
per la sicurezza della comunità toscana”, per progetti in 
materia di sicurezza integrata e di videosorveglianza.”

- il decreto n. 15051 del 06.09.2019, con cui in
attuazione della citata deliberazione 1013/2019 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti
di videosorveglianza, e il successivo decreto n. 21578 del
13.12.2019, che ha approvato le relative graduatorie A)
e B);

Dato atto che con il citato decreto n. 21578 del
13.12.2019, che ha approvato le graduatorie A) e B), si è 
provveduto al fi nanziamento di tutti i progetti contenuti 
nella graduatoria A), esaurendola, e di parte dei progetti
contenuti nella graduatoria B), della quale non è stato 
possibile completare il fi nanziamento per esaurimento 
delle risorse;

Rilevato che il punto 9) del dispositivo della citata
deliberazione della Giunta Regionale n. 1013 del
29.07.2019 dà atto che qualora successivamente si 
rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno
destinate al completamento del fi nanziamento dei progetti 
fi nanziati parzialmente e al fi nanziamento dei progetti 
utilmente inseriti nelle graduatorie ma non fi nanziati per 
esaurimento delle risorse;

Rilevato altresì che l’articolo 8) del citato Avviso per 
progetti in materia di videosorveglianza approvato con
DD 15051/2019 stabilisce che le risorse destinate a tali
progetti potranno eventualmente essere incrementate
mediante ulteriori stanziamenti di bilancio;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 27 del 20.01.2020, che ha stanziato ulteriori risorse
per il fi nanziamento di ulteriori progetti in materia di 
videosorveglianza di cui alle graduatorie approvate con
decreto 21578/2019, non fi nanziati per esaurimento delle 
risorse;

Richiamato il decreto n. 1197 del 24.01.2020,
che, sulla base dello stanziamento di cui alla citata
Deliberazione della Giunta regionale n. 27/2020, ha
provveduto al fi nanziamento di ulteriori progetti contenuti 
nella citata graduatoria B), senza peraltro completarne il
fi nanziamento per esaurimento delle risorse;

Dato atto pertanto che, con riferimento alla citata
graduatoria B) approvata con decreto 21578/2019, dopo
gli stanziamenti di cui alle citate deliberazioni 1013/2019
e 27/2020 e i fi nanziamenti di cui ai citati decreti 
21578/2019 e 1197/2020, risultano ancora non fi nanziati 
per esaurimento delle risorse i seguenti progetti:

- quota parte del progetto collocato nella no-
vantottesima posizione della graduatoria B) approvata
con il citato DD 21578 del 13.12.2019;

- i progetti collocati dalla novantanovesima alla cento-
tren tanovesima posizione della medesima graduatoria;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
(Legge di bilancio 2019)”;

Visto in particolare l’articolo 1, comma 134, che 
dispone che al fi ne di favorire gli investimenti, per il 
periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto
ordinario contributi per investimenti per la progettazione
e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in
sicurezza degli edifi ci e del territorio, per interventi di 
viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi 
di trasporto pubblico anche con la fi nalità di ridurre 
l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana 
e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per
le infrastrutture sociali e le bonifi che ambientali dei siti 
inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3, 
comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n.
350;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 19 del
10.5.2021, che provvede alla ripartizione dell’ammontare 
complessivamente assegnato alla Regione Toscana dalla
L. 145/2018 per l’annualità 2022, stabilendo di utilizzare 
la quota di spettanza dei Comuni in conformità a quanto 
previsto dal comma 135 dell’art. 1 della suddetta L. 
145/2018, destinando l’importo pari a € 911.821,95 ad 
interventi di videosorveglianza;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 588
del 31 maggio 2021 “Variazione al Bilancio fi nanziario 
gestionale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.vo 
118/2021” che individua il cap. 41224 “Interventi a favore 
delle politiche locali per la sicurezza della comunità 
toscana con risorse statali - Spese d’investimento” con 
disponibilità per l’annualità 2022 di 911.821,95 euro;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 907 del 06.09.2021, recante “ Investimenti aggiuntivi 
- articolo 1 commi da 134 a 138 della L. 145/2018.
Decisione della Giunta regionale n. 19 del 10.05.2021.
Contributi per progetti dei Comuni in materia di
videosorveglianza.”;



5110.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

Dato atto che tale Deliberazione destina le risorse
di cui trattasi al fi nanziamento dei progetti in materia
di videosorveglianza non fi nanziati di cui alla citata 
graduatoria B) approvata con decreto 21578/2019, per
complessivi 911.821,95 euro, giungendo a fi nanziare:

- quota parte del progetto collocato nella
novantottesima posizione della graduatoria B) approvata
con il citato DD 21578 del 13.12.2019;

- i progetti collocati dalla novantanovesima alla
centotrentanovesima posizione della medesima
graduatoria;

Dato atto che l’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, riporta la
gra- duatoria dei progetti sopra specifi cati così come 
approvata con il citato DD 21578/2019, salvo le
modifi che, apportate nel pieno rispetto di quanto 
disciplinato dall’Avviso pubblico approvato con Decreto 
15051/2019, riguardanti i costi complessivi e le quote di
cofi nanziamento dei progetti dei seguenti Comuni:

- Castelfranco di Sotto, Pisa, San Vincenzo,
Capannori e Santa Maria a Monte, che hanno rimodulato
i loro progetti per l’aggiornamento reso necessario dal 
tempo trascorso dal momento della loro presentazione,
mantenendo inalterata la struttura del progetto stesso
quanto a fi nalità perseguite e interventi e adeguando 
il piano economico rispettando le percentuali di
fi nanziamento e cofi nanziamento stabilite dall’Avviso 
approvato con Decreto 15051/2019;

-- Pratovecchio Stia, in quanto per quest’ultimo 
il contributo che si dispone con il presente atto rap-
presenta la quota parte del contributo precedentemente
non fi nanziata per esaurimento delle risorse;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che
riporta l’elenco dei progetti dei Comuni sopra citati, 
cui la Deliberazione della Giunta Regionale n. 907 del
06.09.2021 ha assegnato le risorse ex L. 145/2018 che la
Decisione della Giunta regionale n. 19 del 10.05.2021 ha
destinato ad interventi in materia di videosorveglianza;

Ritenuto quindi di impegnare la somma di 911.821,95
euro, a valere sulla prenotazione n. 2021758 anno 2022,
sul capitolo 41224 del bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2022, tipo stanzia- mento competenza 
pura, codice V livello U 2.03.01.02.003, necessaria
a fi nanziare i progetti di cui sopra, a favore degli enti 
specifi cati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e della
Circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018 della Direzione
Programmazione e Bilancio Settore Contabilità, 
l’importo impegnato con il presente atto trova copertura 

nell’esercizio 2022 a valere sul capitolo correlato n.
42589, acc. n. 4260;

Richiamato l’art. 1 comma 135 bis della citata legge 
n. 145/2018, che stabilisce che le regioni, nell’atto 
di assegnazione del contributo di cui al comma 134
della medesima legge ai comuni del proprio territorio,
individuano gli interventi oggetto di fi nanziamento 
attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Dato atto che nell’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento è riportato 
per ciascun progetto il CUP che individua l’intervento 
oggetto del fi nanziamento che si dispone con il presente 
atto;

Richiamato l’allegato A) alla citata Deliberazione 
907/2021, che disciplina gli adempimenti e le tempistiche
di cui all’art 1, commi da 134 a 138 della citata legge n. 
145/2018 previsti a carico degli enti benefi ciari, nonché 
le modalità di erogazione dei contributi di cui trattasi;

Precisato che le risorse di cui al presente atto sono
suffi  cienti ad esaurire la graduatoria B) approvata con 
decreto 21578/2019, e che pertanto non resta nessun altro
progetto da fi nanziare riferito a detta graduatoria;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e de- gli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;

Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e fi nanzia- ria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. 20/2008;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 
61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii., compatibile con il D.lgs
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati;

Vista la legge regionale n. 99 del 29 dicembre 2020
“Bilancio di previsione fi nanziario 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell’ 
11.01.2021 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di
approvare l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
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presente atto, che riporta l’elenco dei progetti dei Comuni 
cui la Deliberazione della Giunta Regionale n. 907 del
06.09.2021 ha assegnato le risorse ex L. 145/2018 che la
Decisione della Giunta regionale n. 19 del 10.05.2021 ha
destinato ad interventi in materia di videosorveglianza,
dando atto che si tratta dei progetti degli enti locali in
materia di videosorveglianza collocati nella graduatoria
B) approvata con decreto 21578 del 13.12.2019 che
risultano ancora non fi nanziati, specifi camente:

- quota parte del progetto collocato nella
novantottesima posizione della graduatoria B) approvata
con il citato DD 21578

- i progetti collocati dalla novantanovesima alla cento-
tren tanovesima posizione della medesima graduatoria;

2. di procedere ad impegnare per il fi nanziamento dei 
progetti di cui all’Allegato A) le risorse ex L. 145/2018 
di cui alla Decisione della Giunta regionale n. 19 del
10.5.2021 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
907 del 06.09.2021, assegnate ai Comuni per interventi
di videosorveglianza, pari a 911.821,95 euro, a valere
sulla prenotazione n. 2021758 anno 2022, sul cap. 41224
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, 
tipo stanziamento competenza pura, codice V livello U
2.03.01.02.003;

3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011
e della Circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018
della Direzione Programmazione e Bilancio Settore
Contabilità, l’importo impegnato con il presente atto 
trova copertura nell’esercizio 2022 a valere sul capitolo 
correlato n. 42589, acc. n. 4260;

4. di dare atto che l’allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, riporta per
ciascun progetto, come stabilito dall’art. 1 comma 135 
bis della citata legge n. 145/2018, il CUP che individua
l’intervento oggetto del fi nanziamento che si dispone con 
il presente atto;

5, di dare atto che le risorse di cui al presente
provvedimento sono suffi  cienti ad esaurire la graduatoria 
B) approvata con decreto 21578/2019, e che pertanto non
resta nessun altro progetto da fi nanziare riferito a detta 
graduatoria;

6. di dare atto che gli adempimenti e le tempistiche
di cui all’art 1, commi da 134 a 138 della citata legge n. 
145/2018 previsti a carico degli enti benefi ciari, nonché 
le modalità di erogazione dei contributi di cui trattasi, 
sono contenuti nell’allegato A) alla deliberazione della 
Giunta Regionale n. 907 del 06.09.2021.

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 Direttore Generale
Paolo Pantuliano

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e 
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli 
Investimenti

DECRETO 2 novembre 2021, n. 19073
certifi cato il 03-11-2021

Programma Italia - Francia Marittimo 2014-2020:
Modifi ca delle comunicazioni dei regimi di aiuti di 
stato registrate per gli Avvisi I, II, III e IV  del Pro-
gramma  integrandole per l’applicazione del Regola-
mento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 lu-
glio 2021 che ha modifi cato l’art. 20 del Regolamento 
(UE) 651/2014.

IL DIRIGENTE

Vista la Strategia Europa 2020, ratifi cata dal Consiglio 
Europeo il 10 giugno 2010, con la quale l’Unione Europea 
mira a rilanciare l’economia comunitaria, defi nendo 
gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere
nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, 
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e 
energia;

Visti i Regolamenti (UE):
- 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 aff ari 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 aff ari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” (d’ora in avanti 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 Disposizioni Comuni);

- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifi che 
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento 
(CE) 1080/2006 (d’ora in avanti Regolamento (UE) n. 
1301/2013 FESR);

- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante 
disposizioni specifi che per il sostegno del Fondo europeo 
di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione 
territoriale europea” (d’ora in avanti Regolamento (UE) 
n. 1299/2013 CTE);

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 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»;

- Regolamento (UE) 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 TFUE, e successive
modifi che ed integrazioni;

Visti i Regolamenti delegati e gli atti delegati della
Commissione (UE):

- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della
Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 
fondi strutturali e d’investimento europei (d’ora in avanti 
codice del partenariato);

- Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014
della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio per quanto concerne le norme specifi che in 
materia di ammissibilità delle spese per i programmi di 
cooperazione;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione del 25 febbraio 2014 che approva il modello
con il quale i programmi relativi all’obiettivo CTE 
devono essere predisposti e presentati alla Commissione;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 recante 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
fi nanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifi ca 
che modifi ca i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 
n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifi che 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);

Viste le Decisioni della Commissione (UE):
- Decisione di esecuzione della Commissione del 16

giugno 2014 che istituisce l’elenco dei programmi di 
cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale per ciascun programma
nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione Territoriale 
Europea” per il periodo 2014 – 2020 tra cui il contributo 
FESR allocato al Programma Italia Francia Marittimo
2014 2020 pari ad un ammontare di euro 169.702.411,00;

- Decisione di esecuzione della Commissione del 16
giugno 2014 che stabilisce l’elenco delle regioni e delle 
zone ammissibili a fi nanziamento del Fondo europeo 
di sviluppo regionale nel quadro delle componenti
transfrontaliere e transnazionali dell’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-
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2020 dove si individuano tutte le zone Nuts 3 eleggibili
per il Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020 e
la successiva modifi ca del 17 novembre 2014, relativa 
al contributo FESR ai programmi transfrontalieri
concernenti i bacini marittimi nell’ambito dell’ENI;

Visti gli “Accordi di Partenariato per il ciclo 2014-
2020 delle politiche di coesione” di Italia (approvato 
dalla Commissione Europea in data 29/10/2014) e
Francia (approvato dalla Commissione Europea in data
08/08/2014);

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 seguito Program- ma) di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con propria Delibera n.
710 del 6 luglio 2015 e le suc- cessive modifi che 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;

Visto che il Programma Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014 – 2020 è interamente cofi nan- ziato dalle 
seguenti risorse fi nanziarie: risorse comunitarie FESR 
85% e contropartite nazionali 15%. Le contropartite
nazionali possono essere garantite da contropartite
pubbliche automatiche (contropartita nazionale italiana
coperta dal Fondo di rotazione nazionale - ex Legge
183/1997- come confermato nella Delibera Cipe n.
10/2015), e/o altre contropartite nazionali pubbliche
(per i benefi ciari francesi e/o italiani,) e/o contropartite 
private per i Partner privati;

Vista la decisione della Giunta Regionale della Toscana
n. 7 del 19 dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di 
Gestione e dell’Autorità di Certifi cazione del programma 
di cooperazione Interreg V-A Italia – Francia Marittimo 
2014 -2020” con cui è stata designata quale Autorità 
di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 il Dirigente
Responsabile del Settore Attività Internazionali;

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 - Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione 
degli investimenti”, adeguando conseguentemente 
la denominazione 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;

Preso atto che gli aiuti di Stato da riferirsi alle
operazioni/attività dei progetti fi nanziati dal Programma 
Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (di
seguito Programma) sono concessi 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;

Visto che il Regolamento (UE) N. 2020/972 del 2
Luglio 2020 proroga il periodo di applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato del regolamento (UE) n.
1407/2013 e del regolamento (UE) n. 651/2014 fi no al 
31 Dicembre 2023, e che il Programma di cooperazione
Interreg V-A Italia - Francia Marittimo 2014 -2020” con 
Decreto della Regione Toscana n. 19395 del 26/11/2020
ha modifi cato le comunicazioni dei regimi di aiuti di stato 
già registrate per gli Avvisi I, II, III e IV del Programma 
integrandole, secondo quanto disposto dallo stesso
Regolamento (UE) 2020/972;

Preso atto che il Regolamento (UE) 2021/1237
della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifi ca 
del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ha
modifi cato l’art. 20 del Regolamento (UE) 651/2014 
“Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano 
a progetti di cooperazione territoriale europea” con 
l’approvazione dell’Articolo 20 bis per quanto attiene 
gli “Aiuti di importo limitato alle imprese per la 
partecipazione a progetti di cooperazione territoriale
europea », conseguentemente:

- l’intensità dell’aiuto non è più fi ssata al 50%, ma 
legata al tasso massimo di cofi nanziamento di cui al 
regolamento (UE) n. 1303/2013 o, per i programmi
del periodo 2021-27, del regolamento (UE) 2021/1060
e/o del regolamento (UE) 2021/1059, quindi i tassi di
cofi nanziamento saranno al massimo pari all’85% nel 
caso del regolamento (UE) 1303/2013 e all’80% nel caso 
del regolamento (UE) 2021/1059 e regolamento (UE)
2021/1060;

Preso atto che gli aiuti di Stato alle imprese che
partecipano come benefi ciarie (partner) ai progetti 
fi nanziati nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-
Francia Marittimo 2014 - 2020 sono con- cessi secondo
quanto previsto nei singoli Avvisi come di seguito
specifi cato, tenuto conto di quanto disposto con Decreto 
n. 19395 del 26/11/2020 che modifi ca le comunicazioni 
dei regimi di aiuti di stato registrate per gli Avvisi I, II,
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III e IV del Programma a seguito di proroga della data di
scadenza regimi ai sensi del Regolamento (UE) 2020/972
del 02/07/2020:

- I Avviso del Programma per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati
tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3,
approvato con decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di Autorità di Gestione n. 5451 del 11/11/2015 
e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
n.48 del 02/12/2015. Comunicazione dei regimi di aiuto
registrata in data 22/12/2015 Numero del caso della
Commissione SA 44008, come integrata da SA.60046
per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- II Avviso del Programma per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati
tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3-4,
approvato con decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di Autorità di Gestione n. 12461 del 14/11/2016 
e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
n.49 del 07/12/2016. Comunicazione dei regimi di aiuto
registrata in data 03/01/2017 Numero del caso della
Commissione SA 47226, come integrata da SA.60050
per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- Modifi ca/Integrazione del II Avviso del Programma 
per la presentazione di candidature di progetti semplici
e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi
prioritari 1-2-3-4, approvata con decreto della Regione
Toscana nella sua qualità di Autorità di Gestione n. 7192 
del 10/05/2018 e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n.21 del 23/05/2018. Comunicazione
dei regimi di aiuto registrata in data 08/06/2018 Numero
del caso della Commissione SA 51308, come integrata
da SA.60051 per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- III Avviso del Programma per la presentazione di
progetti semplici e strategici integrati tematici per gli
Assi prioritari 2 e 4, approvato con decreto della Regione
Toscana nella sua qualità di Autorità di Gestione n. 5332 
del 03/04/2018 e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 16 del 18/04/2018. Comunicazione
dei regimi di aiuto registrata in data 11/05/2018 Numero
del caso della Commissione SA 51066, come integrata
da SA.60030 per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- IV Avviso del Programma per la presentazione di
candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e
3,approvato con decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di Autorità di Gestione n. 2874 del 06/03/2019 
e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
n.11 del 13/03/2019. Comunicazione dei regimi di aiuto
registrata in data 05/04/2019 Numero del caso della
Commissione SA 54026, come integrata da SA.60049
per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

DECRETA

1. di modifi care le comunicazioni dei regimi di aiuto 
già registrate per gli Avvisi I, II, III e IV del Programma 

Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014 - 2020,
integrandole per quanto riguarda l’applicazione del 
Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23
luglio 2021 che ha modifi cato l’art. 20 del Regolamento 
(UE) 651/2014 “Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese 
che partecipano a progetti di cooperazione territoriale
europea”ed ha inserito l’art. 20 bis “Aiuti di importo 
limitato alle imprese per la partecipazione a progetti
di cooperazione territoriale europea”, relative ai singoli 
Avvisi del Programma come di seguito specifi cate:

- I Avviso del Programma per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati
tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3,
approvato con decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di Autorità di Gestione n. 5451 del 11/11/2015 
e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
n. 48 del 02/12/2015. Comunicazione dei regimi di aiuto
registrata in data 22/12/2015 Numero del caso della
Commissione SA 44008, come integrata da SA.60046
per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- II Avviso del Programma per la presentazione di
candidature di progetti semplici e strategici integrati
tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3-4,
approvato con decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di Autorità di Gestione n. 12461 del 14/11/2016 
e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
n. 49 del 07/12/2016. Comunicazione dei regimi di aiuto
registrata in data 03/01/2017 Numero del caso della
Commissione SA 47226, come integrata da SA.60050
per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- Modifi ca/Integrazione del II Avviso del Programma 
per la presentazione di candidature di progetti semplici
e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi
prioritari 1-2-3-4, approvata con decreto della Regione
Toscana nella sua qualità di Autorità di Gestione n. 7192 
del 10/05/2018 e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 21 del 23/05/2018. Comunicazione
dei regimi di aiuto registrata in data 08/06/2018 Numero
del caso della Commissione SA 51308, come integrata
da SA.60051 per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- III Avviso del Programma per la presentazione di
progetti semplici e strategici integrati tematici per gli
Assi prioritari 2 e 4, approvato con decreto della Regione
Toscana nella sua qualità di Autorità di Gestione n. 5332 
del 03/04/2018 e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n.16 del 18/04/2018. Comunicazione
dei regimi di aiuto registrata in data 11/05/2018 Numero
del caso della Commissione SA 51066, come integrata
da SA.60030 per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

- IV Avviso del Programma per la presentazione di
candidature di progetti semplici per gli Assi prioritari 1 e
3,approvato con decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di Autorità di Gestione n. 2874 del 06/03/2019 
e pubblicato Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
n. 11 del 13/03/2019. Comunicazione dei regimi di aiuto
registrata in data 05/04/2019 Numero del caso della
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Commissione SA 54026, come integrata da SA.60049
per proroga scadenza aiuto al 31/12/2023;

2. di usufruire delle nuove disposizioni del
Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del
23 luglio 2021 che modifi ca l’art. 20 del Regolamento 
(UE) n. 651/2014, per i progetti fi nanziati con i primi 
quattro Avvisi del Programma Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, richiamati al precedente Punto 1.,
nei casi in cui le variazioni del budget dei progetti e/o
sostituzione di partner richiedessero la concessione di
nuovi aiuti di stato;

3. di stabilire che l’Autorità di gestione tramite i canali 
di comunicazione del Programma Interreg V-A Italia-
Francia Marittimo 2014 - 2020 dia la massima diff usione 
delle nuove disposizioni indicate al precedente Punto 2.
ai benefi ciari dei fi nanziamenti assegnati nell’ambito degli 
Avvisi I, II, III e IV del Programma.

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
 Filippo Gabbani

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo

DECRETO 2 novembre 2021, n. 19083
certifi cato il 03-11-2021

L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione at-
tività riconosciuta per le domande presentate dal 
01/09/2021 al 30/09/2021 al Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come 
modifi cata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in 
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’off erta 
di formazione professionale riconosciuta è realizzata 
senza alcun fi nanziamento pubblico a seguito di atto 
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato 
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del

26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione 
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale 
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016,
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento 
degli organismi formativi e modalità di verifi ca”, come 
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare 
le disposizioni transitorie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1343/2017 che approva “Le procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.,

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1580 del 16 dicembre 2019 “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R 
32/2002 art. 17 comma 2”. Modifi ca”, dando mandato ai 
dirigenti degli Uffi  ci territoriali regionali competenti in 
materia di formazione professionale di approvare gli atti
necessari a dare attuazione alla deliberazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modifi ca Avviso 
pubblico per il riconoscimento delle attività formative 
da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002
art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;

Visto il Decreto n. 20841 del 19/12/2019 - “D.D. 
nr. 10545/2019 - Modifi ca Avviso pubblico per il 
riconoscimento delle attività formative da realizzare su 
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali
di Lucca, Massa Carrara e Pistoia”;

Considerato che i citati Avvisi, approvati con
Decreto Dirigenziale n. 20983/2019 e DD 10545/2019
dispongono:

- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda 
di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi
momento a partire dal 1 luglio 2019;

- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande 
di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La 
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale 
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha 
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
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nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti 
nel set minimo di accreditamento”;

- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eff ettuata 
apposita istruttoria di ammissibilità;

- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eff ettuata apposita 
istruttoria tecnica eff ettuata da Nuclei di valutazione;

Preso atto nel periodo dal 1/09/2021 al 30/09/2021,
in risposta al citato Avviso pubblico, sono state
presentate al Settore complessivamente n. 10 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 10 domande 
presentate nel periodo dal 1/09/2021 al 30/09/2021 a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportati negli allegati A, B e C del presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10602 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle
domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica 
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;

Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 

domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati dal 1/09/2021 al 30/09/2021 a valere sul citato
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività 
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(Allegato A - Elenco Domande Ammesse);

- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);

di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fi anco di ciascuna 
(Allegato C - Elenco percorsi non approvati);

Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che 
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi 
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del 
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento 
autorizzato qualora dai controlli eff ettuati ai sensi del DPR 
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, 
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana vale a tutti gli 
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;

DECRETA

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammis-
sibilità delle n. 10 domande presentate nel periodo dal 
1/09/2021 al 30/09/2021 a valere sull’Avviso pubblico 
per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con
D.D. n. 20983 del 20/12/2019, riportati negli allegati A,
B e C del presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati nel periodo dal 1/09/2021 al 30/09/2021 a
valere sull’Avviso pubblico (Allegato A - Elenco Do-
mande Ammesse);

3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);

4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi, per le motivazioni indicate a fi anco 
di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);

5. Di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del 
procedimento.

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale

DECRETO 26 ottobre 2021, n. 19117
certifi cato il 03-11-2021

DD 6315/2021 (prima proroga e bando giovani dei
progetti presentati su DD 4993/2018): avvio al servi-
zio civile regionale in data 17 novembre 2021 di 224
giovani in progetti prorogati e fi nanziati con il Fondo 
di Sviluppo e Coesione.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006, e
successive modifi cazioni ed integrazioni, che istituisce il 
servizio civile regionale;

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modifi ca la l.r. 35/06 al fi ne di consentire il fi nanziamento 
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modifi cazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);

Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento
(CE) n. 1081/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006
del Consiglio;

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 modifi cata 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 modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifi che 
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 modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifi che volte a fornire 
fl essibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all’epidemia di 
COVID-19;

Visto il Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modifi cato 
con Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del26/07/2018;

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 19
del 18/9/2020 con la quale, tra l’altro è stato approvato il 
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione
diretta nel programma) con proiezione triennale 2020-
2022, con cui è stata data attuazione al programma 
comunitario del ciclo 2014-2020;

Vista la DGR 951 del 27 luglio 2020 recante norme
per la gestione e rendicontazione degli interventi del
POR FSE 2014/20;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito
dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo126, 
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi cofi nanziati dai Fondi Strutturali 
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione
di interventi fi nalizzati a fronteggiare l’emergenza 
COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che
prevede specifi che norme per il contributo dei Fondi 
Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, 
volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese 
legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli 
impegni già assunti nell’ambito della programmazione 
2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione;

Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione
del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che
prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno
all’occupazione dei giovani, da perseguire anche 
attraverso la promozione del servizio civile regionale.
Tale azione si inserisce nel Progetto 16 “GiovaniSì” e ne 
rappresenta una linea di intervento;

Visto il DEFR 2021 approvato dal Consiglio
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regionale con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2020, con
particolare riferimento al progetto 16;

Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 “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”, che destina ai fi ni 
dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni 
di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-
2020 della Toscana;

Richiamato l’allegato D della citata DGR 855/2020 
che indica il quadro degli interventi originato dalla
deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da fi nanziare 
mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - per
14 milioni derivanti da risorse FSC ex verifi ca art. 44 DL 
34/2019 e per 250,7 milioni di euro mediante la richiesta
al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020
aggiuntive da eff ettuarsi con delibera CIPE;

Dato atto che nel suddetto allegato D “ nuovo 
piano sviluppo e coesione FSC - importi originati
dalla de-programmazione FSE” è inserita, la misura 
“Servizio civile” per un importo complessivo pari a euro 
15.000.000,00, di cui:

- 1.000.000,00 € proveniente dalle risorse aggiuntive 
FSC 2014/20;

- 13.500.000,00 € provenienti dalla riprogrammazione 
di risorse FSC 2000/2006, già assegnate alla Toscana;

- 500.000,00 € provenienti da economie di impegno 
già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto 
seguito anche le corrispondenti minori entrate, e per le
quali è in corso la richiesta di assegnazione al competente 
settore prima degli atti di impegno delle suddette risorse;

Dato atto che la suddetta DGR 855/2020 prevedeva
che le risorse FSC risultassero iscrivibili in bilancio
regionale ed impegnabili solo a seguito della delibera di
assegnazione CIPE, previa registrazione da parte della
Corte dei Conti e avvenuta pubblicazione della stessa
in G.U., anche nelle more dell’approvazione del nuovo 
Piano Sviluppo e Coesione;

Richiamata la Delibera CIPE 40 approvata nella seduta
del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di
14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e
l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di 
FSC aggiuntivo 2014/2020;

Vista la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre
2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC - modello di 
gestione” con la quale, in attesa della predisposizione ed 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC,
viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano

e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle
diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere
a fi nanziamento nonché del controllo, pagamento e 
monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D 
della DGR 855/2020) da fi nanziare con risorse FSC a 
seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;

Tenuto conto della DGR 1381 del 9/11/2020
sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano 
Sviluppo e Coesione FSC la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione 
di un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
benefi ciari e dotazione fi nanziaria, nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale dello stesso atto;

Vista la DGR n. 252 del 22/03/2021 “Anticipazione 
gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC- seconda
individuazione progetti” la quale stabilisce di avviare 
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione 
di un secondo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
benefi ciari e dotazione fi nanziaria, nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale dello stesso atto;

Dato atto che la misura servizio civile rientra fra gli
interventi previsti in detta Delibera;

Considerato che tali interventi possono essere attivati
- in quanto ritenuti coerenti con il POR FSE di origine in
ordine a benefi ciari e criteri di valutazione - nelle more 
dell’adozione del nuovo piano di sviluppo e coesione, 
tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i
criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che
regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;

Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo 
sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n.
142);

Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che
approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione
FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie
generale - n. 196) .

Vista la circolare AOOGRT/305395/B.050 del
07/06/2018 della Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Contabilità “Indicazioni operative in merito 
alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse
vincolate a seguito della nuova articolazione del bilancio
fi nanziario gestionale 2018-2020” che prevede per le 
risorse relativa al Piano Sviluppo e Coesione (FSC)
fondi FSC 2014/2020 di procedere ad accertare le
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somme in relazione al valore degli impegni registrati con
cadenza periodica, sulla base di estrazioni informatiche e
comunicazioni ai singoli settori competenti per materia;

Dato atto il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
fi nanziario gestionale 2020-2022 della somma assegnata 
alla Regione Toscana come da delibera CIPE 40/2020,
DGR 1294/2020, DGR 1381/2020 e DGR 252/2021;

Atteso che:
- con decreto n. 4993 del 29/3/18, pubblicato sul

Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana (BURT) n. 18 
parte III del 02/05/2018, è stato emanato un bando per 
gli enti iscritti all’albo del servizio civile regionale per la 
presentazione di progetti della durata di 12 mesi, a valere
sul Fondo Sociale Europeo;

- con decreto n. 5845 del 16/4/2019 sono state
approvate le graduatorie dei progetti presentati, una
per ciascuna categoria, e fi nanziati i progetti in base al 
punteggio attribuito, fi no all’esaurimento delle risorse 
disponibili;

- con decreto dirigenziale n. 6584 del 29/4/2019 è 
stato emanato il relativo bando giovani, per un totale di
3.150 posti;

- con successivi decreti sono stati avviati al servizio
tutti i giovani idonei selezionati individuati dagli enti
titolari dei progetti;

Preso atto che:
- con la Delibera di Giunta regionale n. 508 del 15

maggio 2017 è stata prevista la possibilità di prorogare 
i progetti di servizio civile regionale fi nanziati con il 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa
dichiarazione dell’ente titolare del progetto;

- con decreto dirigenziale n. 7487 del 1/6/17 è stato 
approvato un modello che gli enti titolari di un progetto
di servizio civile devono utilizzare per richiedere la
proroga del proprio progetto per una durata pari a quella
del progetto originariamente fi nanziato;

Considerato che il numero dei posti complessivamente
richiesto per la proroga dagli enti titolari dei progetti
fi nanziati con riferimento al bando FSE 2018 - tramite 
invio con posta elettronica certifi cata al competente 
settore della richiesta di proroga dei propri progetti,
conservate agli atti dello scrivente settore - è pari a 2.639;

Visto il DD 6315 dell’8 aprile 2021 con il quale sono 
stati prorogati i progetti ed è stato emanato il relativo 
bando giovani, fi nanziato con i fondi del Fondo Sviluppo 
e Coesione, per complessivi 2.639 posti;

Dato atto che gli enti interessati ha provveduto
ad eff ettuare le selezioni, redigere le graduatorie dei 

giovani selezionati e consegnare alla Regione Toscana la
documentazione necessaria all’avvio dei giovani risultati 
idonei selezionati;

Ritenuto opportuno stabilire di:
- eff ettuare - in considerazione dell’elevato numero 

di giovani da avviare al servizio civile - più partenze 
suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti i giovani
che hanno presentato domanda e sono risultati idonei
selezionati per uno dei progetti prorogati e messi a bando
con il decreto 6315/21;

- fi ssare la 7a partenza in data 17 novembre 2021,
per gli enti ed i giovani di cui all’allegato al presente 
decreto, quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto 
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non
retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre IRAP;

Dato atto - così come stabilito dal decreto 6315/21 
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani - 
che:

- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata
dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;

- l’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefi ci previsti dal progetto 
specifi co;

Ritenuto necessario fi nanziare le somme occorrenti 
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per il 
periodo dal 17 novembre 2021 al 16 novembre 2022 pari
a Euro 1.265.214,72 secondo la seguente articolazione
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come se- gue:

- Euro 1.166.054,40 sul capitolo 22183 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21,
che presenta la necessaria disponibilità e viene 
contestualmente ridotta, per il pagamento della quota
retribuzione;

- Euro 99.160,32 sul capitolo 22184 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021408, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessaria disponibilità e viene contestual-
mente ridotta, per il pagamento della quota IRAP;

Dato atto che a seguito di gara per i Servizi Assicurativi
per i giovani in servizio civile regionale è stata stipulata 
la polizza n. 403917266 Sezione Responsabilità Civile 
e la n. 403917251 Sezione Infortuni, per il periodo dal
31/03/2019 al 31/03/2023 con la AXA Assicurazioni
SpA, con un costo lordo per ogni giovane in servizio
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civile pari a Euro 20,676 incluse imposte di legge (codice
CIG 7833566F26), per una durata del servizio pari a 12
mesi;

Ritenuto pertanto necessario impegnare per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) 
da avviare al servizio civile regionale in favore di Società 
Marsh S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società 
incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato
di Appalto, provvederà alla liquidazione dei premi a 
favore della società aggiudicataria, la somma di Euro 
4.631,42 sul capitolo 22185 - competenza pura - anno
di bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che:
- la regolazione delle quote assicurative dei giovani

avviati al servizio avviene annualmente, in base a
quanto previsto dal contratto stipulato con la compagnia
assicuratrice;

- alla liquidazione dell’importo impegnato con il 
presente decreto per la quota assicurativa dei giovani
avviati al servizio di cui all’allegato A), si provvederà 
con successivo atto ai sensi dell’art. 44 del regolamento 
di attuazione, approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali ed applicati ad esso allegati.

Viste:
- la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di pre-

visione fi nanziario 2021 - 2023”
- la DGR n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del 

Do cu mento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”

- la Decisione n. 13 del 09/08/2021 “Aggiornamento 
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali
a valere sui programmi comunitari (annualità 2021 - 
2023)- revoca decisione n.24 del 2.8.2021.”

- 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

- la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni 
in materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili

- la Decisione n. 16 del 25/03/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del documento “Linee di indirizzo per 
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”: 
modifi che alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;

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;

Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n.
17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del 
testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-
2020 così come approvato dalla Commissione Europea 
con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli Settori competenti sul bilancio
fi nanziario gestionale 2020/2022;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs. n. 118/2011;

DECRETA

1. di eff ettuare - in considerazione dell’elevato 
numero di giovani da avviare al servizio civile - più 
partenze suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti
i giovani che hanno presentato domanda e sono risultati
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando con
il decreto 6315/21;

2. di stabilire inoltre che la settima partenza dei
giovani, quali risultano dall’allegato A), parte integrante e 
sostanziale al presente atto, avvenga in data 17 novembre
2021;

3. di dare atto - così come stabilito dal decreto 
6315/2021, che ha emanato l’avviso per la selezione dei 
giovani, che:

- La procedura di pagamento dei giovani venga
avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefi ci previsti dal progetto 
specifi co;

4. di fi nanziare le somme occorrenti per il pagamento 
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 17 
novembre 2021 al 16 novembre 2022 pari a Euro
1.265.214,72 secondo la seguente articolazione per
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come segue:

- Euro 1.166.054,40 sul capitolo 22183 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21,
che presenta la necessaria disponibilità e viene 
contestualmente ridotta, per il pagamento della quota
retribuzione;

- - Euro 99.160,32 sul capitolo 22184 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla pre-
notazione 2021408, assunta con DD 6315/21, che presenta
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la neces saria disponibilità e viene contestualmente 
ridotta, per il pagamento della quota IRAP;

5. di impegnare la somma di Euro 4.631,42 sul
capitolo 22185 - competenza pura - anno di bilancio 2021,
che presenta la necessaria disponibilità, per la copertura 
assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da avviare 
al servizio civile regionale in favore di Società Marsh 
S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società incaricata 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria;

6. di rinviare a successivo provvedimento la
liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto 
per la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio

civile, quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 
44 del regolamento approvato con DPGR 61/R/2001
in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.

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
Alessandro Salvi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 2 novembre 2021, n. 19125
certifi cato il 03-11-2021

Reg. (UE) n. 1308/2013. D.G.R. n. 791 del
02/08/2021. Misure in apicoltura riferite al program-
ma triennale 2020-2022. Bando attuativo Misura
A, Sottomisura a6 “Attrezzature per la conduzione 
dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e 
la conservazione dei prodotti dell’apicoltura annuali-
tà 2022”.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 1366/2015
della Commissione del 11 maggio 2015, che integra il
Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore
dell’apicoltura;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne
il Programma nazionale triennale a favore del settore
dell’apicoltura” e successive modifi che e integrazioni;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
europea n. 2019/974 del 12 giugno 2019, notifi cata 
con il numero C(2019) 4177, recante l’approvazione 
dei programmi nazionali per il miglioramento della
produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura per il triennio 2020 - 2022, con la quale 
sono fi ssati i relativi massimali del contributo dell’UE;

VISTE le modifi che del Programma 2020-2022 
nazionale per il miglioramento della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, 
trasmesse dal MIPAAF il 13 marzo 2021 ed il 7 maggio
2021 alla Commissione UE, per l’approvazione ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione
C(2021) 4021 fi nal, del 9 giugno 2021 recante 
approvazione dei programmi nazionali modifi cati volti 

a migliorare la produzione e la commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura, presentati dagli Stati membri a 
norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle annualità 2021 e 
2022, con la quale sono fi ssati i relativi massimali del 
contributo dell’UE;

Visto il Decreto del MiPAAF prot. R.T. n. 268951 del
28/06/2021 recante la “Ripartizione dei fi nanziamenti 
del Programma nazionale triennale per il miglioramento
della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura – Anno apistico 2021 - 2022”, di cui 
alla Decisione di esecuzione della Commissione
europea n. 2021/974 del 09/06/2021, che assegna alla
Regione Toscana euro 684.381,29 di cui quota UE euro
342.190,645 e quota Stato euro 342.190,645 trasferendo
le stesse risorse direttamente all’organismo pagatore 
ARTEA;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 02/08/2021
n 791, avente per oggetto “Reg. UE 1308/2013. Misure 
in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al
programma triennale 2020- 2022. Campagna 2021-
2022.”;

Considerato che con la succitata delibera sono state
ripartite, per l’annualità 2021/2022, le risorse destinate 
alla Regione Toscana dal Decreto del MiPAAF prot. n.
0268951 del 28/06/2021, nel modo seguente:

- Misura A euro 434.381,29 di cui per “Assistenza 
tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di
apicoltori”, sottomisure da a.1 a a.4 euro 344.381,29, e 
per “Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la 
lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei
prodotti dell’apicoltura” sottomisura a.6 euro 90.000,00

- Misura B Lotta contro gli aggressori e le malattie
dell’alveare, in particolare la varroasi euro 30.000,00

- Misura C Razionalizzazione della transumanza euro
220.000,00;

Visto l’allegato A alla DGR n. 791 del 02/08/2021 
“Attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 
e del Programma nazionale per la produzione e
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura triennio 
2020-2022 Campagna 2021-2022”, che dà mandato al 
Settore responsabile del procedimento di provvedere con
propri atti alla defi nizione delle modalità per l’erogazione 
dei contributi, tramite bandi, per le Misure A, B e C;

Visto l’allegato A Bando attuativo Misura A 
Sottomisura a.6 Attrezzature per la conduzione dell’a-
piario, per la lavorazione, il confezionamento e la
conservazione dei prodotti dell’apicoltura - annualità 
2022, di cui al Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016
e successive modifi che e integrazioni, redatto secondo 
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quanto disposto dall’allegato A alla DGR n. 791 del 02 
agosto 2021;

Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto,
l’approvazione del bando di cui all’allegato A al presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n.
60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);

DECRETA

1. di approvare l’allegato A “Bando attuativo della 
Misura A Sottomisura a.6 “Attrezzature per la conduzione 
dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la 
conservazione dei prodotti dell’apicoltura - annualità 
2022” al presente decreto, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, che contiene le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande e per la concessione dei contributi sulla
Misura A Sottomisura a.6, ai sensi del Reg. (UE) n.
1308/2013, del Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016
e successive modifi che e integrazioni, redatto secondo 

quanto disposto dall’allegato A alla DGR n. 791 del 
02/08/2021;

2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di contributo in risposta al bando di cui al
precedente punto 1 a decorrere dal 15 novembre 2021
ed entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 24 dicembre
2021.

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 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)

DECRETO 3 novembre 2021, n. 19255
certifi cato il 05-11-2021

FEAMP 2014-2020. Riapertura termini previsti
dal Bando per la presentazione delle domande di aiu-
to previste per l’emergenza COVID-19 dalla misura 
n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pe-
sca e dell’acquacoltura” approvato dal Decreto Diri-
genziale n. 11392/2021.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari 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 aff ari marittimi e 
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di 
esecuzione;

Visto il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Aff ari marittimi e la 
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione n. 3 del 25 gennaio 2021 inerente
l’approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi 
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari, riguardante tra l’altro i bandi relativi alle 
misure di cui al punto precedente;

Vista la Delibera di G.R. n. 351 del 6.04.2021 FEAMP
2014-2020 - Decisione di Giunta 4/2014 - Approvazione
degli elementi essenziali dei bandi FEAMP per la
presentazione delle domande di aiuto in favore del settore
ittico;

Visto il decreto dirigenziale n. 11392 del 25.6.2021
di approvazione dei bandi relativi alle misure n. e 5.69
che individua nella data del 30 settembre 2021 il termine
per la presentazione delle domande relative alle misure
2.55 e 5.69;

Considerato che entro il suddetto termine del 30
settembre 2021, non è pervenuta alcuna domanda per gli 

aiuti previsti dal bando per la misura 5.69 approvato con
il suddetto decreto dirigenziale n. 11392/2021;

Considerato che alcune Associazioni di categoria
hanno evidenziato la necessità di riaprire i termini per la 
presentazione delle domande in quanto, in considerazione
della complessità della documentazione richiesta, diverse 
imprese interessate non sarebbero riuscite a presentare la
domanda entro il termine previsto dal bando;

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini previsti
dal Bando approvato, quale allegato “B”, dal DD 
11392/2021 per la presentazione delle domande di aiuto
previste dalla misura n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura”;

Ritenuto altresì necessario stabilire che le domande 
di aiuto, dovranno essere presentate tramite DUA nel
sistema informatizzato di ARTEA entro le ore 13.00
del 30° giorno a partire da quello successivo alla data 
di pubblicazione del bando sul BURT, pena la non
ammissibilità delle stesse;

Ritenuto necessario confermare quant’altro previsto 
dal medesimo decreto dirigenziale n. 11392/2021;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifi che 
situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che
prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifi ci 
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei
propri siti internet o analoghi portali digitali e nella
nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale 
consolidato;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riaprire i termini previsti dal Bando approvato,
quale allegato “B”, dal DD 11392/2021, per la pre-
sentazione delle domande di aiuto previste dalla misura
n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura”;

2. di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere
presentate tramite DUA nel sistema informatizzato di
ARTEA entro le ore 13.00 del 30° giorno a partire da 
quello successivo alla data di pubblicazione del bando
sul BURT, pena la non ammissibilità delle stesse;

3. di confermare quant’altro previsto in merito al 
bando per la misura n. 5.69 par. 3) FEAMP, dal decreto
dirigenziale n. 11392/2021.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso 
davanti 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
Simone Tarducci

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 2 novembre 2021, n. 275

Avviso pubblico “Misure di sostegno ai lavoratori 
autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza 
COVID-19” in attuazione della Legge regionale 29 
gennaio 2021, n. 3. Approvazione graduatoria aggior-
nata.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio

per l’assegnazione di  n. 1 borsa di studio relativa al 
progetto: “Study Coordinator per supportare le atti-
vità per la partecipazione a Studi di ricerca clinica”.

SEGUE ATTO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

In esecuzione della determina del Direttore del  Dipartimento del Farmaco, n. 2620 del 14.12.2020,
questa Azienda intende assegnare n. 1 borsa di studio relativa al progetto: “Study Coordinator per
supportare le attività per la partecipazione a Studi di ricerca clinica”.
La borsa di studio, della durata di mesi 20, è riservata a coloro che siano in possesso di un Diploma di
Laurea Magistrale.
L’ammontare complessivo della borsa è pari a 40.320,00 euro lordi (quarantamilatrecentoventi/00) e
omnicomprensivi sia delle ritenute di legge che dell’IRAP a carico dell’Azienda.
Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito della U.O.C. Oncologia Medica – sede operativa di
Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est, seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto, dott.
Carlo Milandri, Direttore della U.O.C. Oncologia Medica dell’Azienda USL Toscana sud est.
Il progetto sarà finalizzato, con la supervisione delle competenti figure aziendali, al coordinamento delle
procedure per l’attivazione e la conduzione di studi clinici con approfondimenti riguardo la negoziazione
con i committenti, nonché gli aspetti amministrativi contrattuali. Le attività relative al progetto saranno
estese anche ai compiti tipici del Data Management quali la gestione del farmaco in studio nonché la
gestione dei campioni ematici per invio a laboratori centralizzati.
A conclusione della borsa di studio, dovrà essere redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi i
risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del progetto.

Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;

Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
Diploma di Laurea Magistrale.

I candidati aspiranti borsisti dovranno inoltre avere una buona conoscenza della lingua inglese e degli
applicativi Office: Word, Excel e Power-Point.
A pena di esclusione, i candidati devono comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione,
attraverso la produzione delle relative certificazioni (compatibilmente con la vigente normativa) o, in
alternativa, attraverso corretta autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00, n. 445. (per le
autocertificazioni potrà essere utilizzato il modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non
potrà essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
presso strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà essere titolare di altre borse di studio, o di altri
analoghi assegni o convenzioni che comportino un impegno incompatibile con quello previsto per la
borsa. Infine, ai sensi della legge 23.12.94, n. 724, la borsa di studio non potrà essere conferita al
personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3.02.93, n. 29) che
cessino volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia, ma che abbiano tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di
anzianità.
L’attività libero professionale, qualora non configuri una situazione anche solo potenziale di conflitto di
interessi, può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di
carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta obbligatoriamente sul modulo allegato al presente
bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est –
Sede Operativa di Arezzo – Ufficio Protocollo – Via Curtatone, 54 – 52100 – Arezzo ENTRO E NON
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.
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Le domande di ammissione potranno essere inviate anche tramite casella di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente in un unico file PDF - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Azienda USL Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) Lavori scientifici;
2) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento, certificato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già presentato.
In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (possono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445).

Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dalla commissione esaminatrice della selezione pubblica. La stessa
dispone altresì la non ammissione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, nonché di quelli le cui
domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini.

Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

Art. 6
Una apposita Commissione esaminatrice, composta da tre componenti e da un segretario, nominata dal
Direttore della U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università della Azienda USL Toscana Sud Est,
procederà all’ammissione dei candidati e valuterà i titoli e i risultati del colloquio provvedendo a
formulare la graduatoria di merito redigendo apposito verbale.

Art. 7
  La Commissione ha a disposizione 60 punti, così ripartiti:

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

    I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono così ripartiti:
- Esperienze professionali:        fino a un massimo di 15 punti

In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti
richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato, incarichi libero
professionali, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio,…) oggettivamente quantificabili.

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della
tipologia del rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori elementi idonei ad evidenziare il livello di
qualificazione professionale acquisito rapportato all’attività da espletare.
- Altri Titoli:                                   fino a un massimo             punti 15
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività didattica, attività scientifica, ecc…).

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa e non possono essere
autocertificate.

Il Colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto ad accertare le conoscenze, le competenze, le
abilità e la professionalità del candidato risultanti dal curriculum e dai titoli prodotti e a rilevare la
motivazione e l’attitudine del candidato con riferimento al progetto di studio in oggetto. Potrà essere
inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese e l’abilità informatica richiesta.



94 10.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio minimo di punti 16,
corrispondente alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile al colloquio, saranno esclusi dalla
graduatoria.

Art. 8
Il candidato vincitore della Borsa di Studio riceverà comunicazione dal Direttore della U.O.C.
Formazione e Rapporti con l’Università con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite
pec.
Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio se entro il termine di 10 giorni dalla data di
ricezione della lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla, oppure se non inizi la propria
attività entro la data stabilita. Potranno essere considerati ritardi giustificati quelli dovuti a motivi di
salute o a cause di forza maggiore, tempestivamente comunicati e debitamente comprovati e che non
superino comunque i 30 giorni dalla data fissata per l’inizio. Decorso anche tale termine, qualora il
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività connesse alla borsa di studio, si considera
decaduto e si procede a scorrere la graduatoria.

Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o
ricerca il vincitore deve presentare alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università, copia della
polizza relativa ai rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi (compresa l’Azienda), i cui oneri
sono totalmente a carico del vincitore. La polizza deve coprire l’intero periodo della durata della Borsa ed
essere specificatamente correlata alle attività previste.
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca il
vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da parte del medico competente aziendale.

Art. 10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
del borsista o per eventuali sue inadempienze che pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero
cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.

Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, per il candidato avente titolo, dalla data che sarà
fissata dopo la conclusione dell’iter procedurale. Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui che
entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione, non dichiari di
accettarla, o che non inizi la propria attività entro la data stabilita.

Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà all’interno della U.O.C. Oncologia Medica – sede operativa di
Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est, seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto.

Art. 13
Il pagamento della Borsa di Studio sarà effettuato in rate mensili posticipate del valore di € 1.920,00
(millenovecentoventi/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 € 1.920,00 (millenovecentoventi/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
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27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", per finalità di rilevante
interesse  pubblico, in particolare per le procedure selettive di ammissione e la successiva gestione delle
borse di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD, non
rappresenta base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono
da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) per i dati personali comuni   per le “categorie particolari di
dati” eventualmente conferiti dal candidato nell’art. 9 paragrafo lett. g) del RGPD, nell’art. 2-sexies
comma 2 lettera aa) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
(fino a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell'allegato A al Regolamento di cui al D.P.G.R. 12
Febbraio 2013 N. 6/R.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e  si svolge con modalità cartacea. I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla
posizione economico/giuridica del candidato e sono conservati in una forma che consenta l'identificazione
dei candidati in conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
E’ possibile che i dati personali possano essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un
obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento
nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di:

ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
accedere ai dati personali che lo riguardano;
chiederne la rettifica o l’integrazione;
chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali e ha, altresì, diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana sud est.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della
UOC Formazione e Rapporti con l’Università: i restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei
processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Dati di contatto:
Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100,
Arezzo. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 254102, PEC
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al dott.  Michele Massi –
Ufficio Supporto Amministrativo alle Attività Agenzia della Formazione afferente all’ U.O.C.
Formazione e Rapporti con l’Università – (Tel. 0575/254172 – e-mail:
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: “Study Coordinator per
supportare le attività per la partecipazione a Studi di ricerca clinica”, della durata di 20 mesi.

Il sottoscritto_________________________________________________________, in riferimento alle
Borse di Studio  di cui all’oggetto, con la presente

C H I E D E

di partecipare alla selezione stessa. A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00,
n. 445, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità:

a) essere nato il____________________a________________________ed essere residente
in____________________________________________________________________________
cod.fiscale  ______________________________________________________

b) * essere cittadino italiano,
    * equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti,
    * cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ;

c) non aver riportato condanne penali ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;

d) di aver conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in ______________________________conseguito
in data ___________________________________ ;

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

data ____________________
                  firma leggibile______________________________________

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

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________

NATO A ____________________________________ IL ____________________________

RESIDENTE IN _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

data _________

                                                                _________________________________

                                                                                  firma
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AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro

Servizi specialistici di orientamento al lavoro e ser-
vizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri
per l’impiego (CPI) della Regione Toscana. Avviso di 
aggiudicazione di appalto.

SEGUE ATTO



9910.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45



100 10.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45



10110.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45



102 10.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
(Massa Carrara)

Avviso bando di asta pubblica per l’alienazione di 
immobile di proprietà comunale ex scuola di Filetto 
fg. 11 mappale 250.

In esecuzione del Regolamento per l’alienazione dei 
beni immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 40
del 29/09/2010 così come modifi cato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2021 della delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/04/2021,

esecutiva ai sensi di legge, della determinazione del
Responsabile del Settore II n. 9 del 22/10/2021;

SI RENDE NOTO

che il giorno 10/12/2021, alle ore 10.00, presso il
Palazzo Comunale, Uffi  cio Lavori Pubblici via Degli Ort 
21, si terrà un pubblico esperimento d’asta, con il metodo 
dell’off erta segreta da confrontarsi con il prezzo di gara 
secondo le disposizioni di cui all’art. 73 comma 41 lett. 
C) e dell’art. 76 commi 1, 2 e 3 del RD 23/05/1924 n. 827 
del seguente lotto qui di seguito descritto:

IMMOBILE PREZZO BASE D’ASTA

Ex Scuola di Filetto € 183.200,00

DESCRIZIONE DEL BENE
Trattasi di ex edifi cio scolastico, sito nel comune di 

Villafranca in Lunigiana (MS) in via San Genesio civ.
24 frazione Filetto, composto di n. 5 aule, un ampio atrio
centrale, servizi alunni ed insegnanti, altri locali accesso-
ri diretti al piano rialzato, con annessa centrale termica
posta al piano seminterrato possibilità di sviluppo ulte-
riore.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le off erte dovranno pervenire o essere recapitate 
con qualsiasi mezzo allo sportello URP del Comune di
Villafranca in Lunigiana - via Degli Orti 21 - orario dal
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e 
giovedì orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
- a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 9/12/2021 in busta chiusa, sigillata e controfi rma-
ta su tutti i lembi di chiusura recante, a pena di esclu-
sione, il nominativo ed il domicilio del mittente e la di-
citura “NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALLA 
VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE MEDIANTE ASTA PUBBLICA”.

7) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE - FORME
DI PUBBLICITA’ - INFORMAZIONI

La documentazione di cui alla presente asta - bando
di gara, domanda di partecipazione (allegato A), modu-
lo off erta economica (allegato B) - è reperibile sul sito 
internet del Comune di Villafranca in Lunigiana, all’in-
dirizzo: https://comune.villafranca.ms.it/ nella sezione
“Amministrazione trasparente-Bandi di Gara e Albo 
Pretorio”.

Per eventuali sopralluoghi sul posto o per chiarimenti
di ordine tecnico e documentale, gli interessati potranno
contattare il responsabile del Settore II Lavori Pubblici e
Governo del Territorio, arch. Boni Fabrizio - tel. 0187-

4988209, Ing. Bugliani Silvia -0187-4988220- dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Tutta la documentazione tecnica è visionabile - pre-
vio appuntamento - presso il Settore II Lavori Pubblici
e Governo del Territorio del Comune di Villafranca in
Lunigiana.

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Paolo 
Bestazzoni.

Il Responsabile del Settore
Fabrizio Boni

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Esito gara - procedura aperta art. 60 del D.Lgs.
50/2016 svolta con modalità telematica per l’affi  da-
mento del servizio di lavaggio e asciugatura di bian-
cheria mediante l’installazione in comodato gratuito 
di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relati-
vi gettoni presso le residenze studentesche universita-
rie dell’Azienda DSU Toscana - gara n. 7919554 - CIG 
n. 8483566C1F.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE

I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI
CONTATTO:

Denominazione e indirizzi
A.R.D.S.U. TOSCANA VIALE GRAMSCI 36

FIRENZE 50132 Italia Persona di contatto: Papini Claudio
Tel.: +39 50567437 E-mail: cpapini@dsu.toscana.it Fax:
+39 50567558 Codice NUTS: ITI; Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dsu.toscana.it

Indirizzo del profi lo di committente: http://www.dsu.
toscana.it
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I. 4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agen-
zia/uffi  cio regionale o locale.

I. 5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI LAVAGGIO

E ASCIUGATURA BIANCHERIA MEDIANTE L’IN-
STALLAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI
LAVATRICI ED ASCIUGATRICI E FORNITURA
DEI RELATIVI GETTONI PRESSO LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA DSU TOSCANA - 
GARA N. 7919554 - CIG N. 8483566C1F

II. 1.2) Codice CPV: 51543400
II. 1.3) Tipo di appalto: Servizi
II. 1.6) Informazioni sui lotti: Questo appalto è 

suddiviso in lotti: no
II. 1.7) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 

193.208,40 EURO
II. 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 – 

Firenze/Pisa/Siena;
II.2.4) Denominazione: SERVIZIO DI LAVAGGIO

E ASCIUGATURA BIANCHERIA MEDIANTE L’IN-
STALLAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI
LAVATRICI ED ASCIUGATRICI E FORNITURA
DEI RELATIVI GETTONI PRESSO LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA DSU TOSCANA

II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo;
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 fi nanziato da fondi dell’Unione europea: no

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo 
sugli appalti pubblici: no

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU S: 2020/S 235-580449.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: SERVIZIO DI LAVAGGIO E

ASCIUGATURA BIANCHERIA MEDIANTE L’IN-
STALLAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI
LAVATRICI ED ASCIUGATRICI E FORNITURA
DEI RELATIVI GETTONI PRESSO LE RESIDENZE
UNIVERSITARIE DELL’AZIENDA DSU TOSCANA

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
7/9/2021

V.2.2) Numero off erte pervenute: 2; Numero off erte 
pervenute per via elettronica:2; L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no

V.2.3) Nome e indirizzo contraente: SQ Italia s.r.l.;
Codice NUTS: ITI1

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: 

Valore inizialmente stimato del contratto: 248.410,80
EURO; Valore totale del contratto: 193.208,40 EURO.

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di

ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50123 Firenze
- Italia.

VI. 4.3) Procedure di ricorso: Presentazione ricorso,
termini 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione sulla
GURI del Bando di Gara o dalla ricezione comunicazioni
di cui all’art. 93 c. 9 D.Lgs. 50/2016.

VI. 4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: DSU Toscana -
Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Att.ne Dott.
Claudio Papini.

VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AV-
VISO ALLA G.U.U.E.: 29/10/2021.

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni

DECRETO 2 novembre 2021, n. 19086
certifi cato il 03-11-2021

Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigen-
ziale n. 15783 del 27/09/2019: approvazione elenco
regionale di docenti ai fi ni della nomina in qualità di 
presidenti di commissione d’esame per l’ambito terri-
toriale di Lucca e Massa Carrara - Domande presen-
tate dal 1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante
il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 
32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), ed in particolare i
seguenti articoli:

- 66 decies, relativo alla “Commissione di esame per la 
certifi cazione delle competenze” comma 4 che stabilisce 
che i presidenti possono altresì essere individuati tra il 
personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato
in quiescenza da non più di cinque anni;

- 66 undecies relativo all’indennità per i componenti 
della commissione d’esame il cui onere è sostenuto 
dall’organismo formativo qualora l’esame per la 
certifi cazione riguardi i candidati provenienti dal 
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percorso formativo o candidati esterni inseriti nella
sessione di esame;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 29 luglio 2019 che ha approvato il “Disciplinare 
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002” ed in particolare il paragrafo D.5 “Il Presidente 
di Commissione”;

Vista la D.G.R n. 20/2018 avente per oggetto
“Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e l’Uffi  cio 
scolastico regionale per la Toscana per l’individuazione 
dei docenti come presidenti delle commissioni di
esami per la certifi cazione delle competenze e per la 
certifi cazione di specializzazione tecnica superiore di 
cui agli articoli 66 decies e 87 bis” ed in particolare 
l’articolo 2 del Protocollo in base al quale la Regione 
forma l’elenco dei docenti per la nomina in qualità di 
presidente delle Commissioni d’esame, con l’adozione 
di un avviso a sportello da parte di ciascun dirigente dei
Settori territoriali e prevede che l’elenco regionale sia 
articolato in sezioni organizzate su base territoriale gestite
dai Settori della Direzione Istruzione e Formazione
territorialmente competenti ai quali spetta la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco;

Visto l’Ordine di servizio del Direttore della 
Direzione Istruzione e Formazione n. 16 del 26 settembre
2019, avente a oggetto “Disposizioni per l’adozione 
dell’Avviso per la presentazione delle candidature ai 
fi ni della costituzione di un elenco regionale di docenti 
per la nomina in qualità di Presidenti delle commissioni 
di esami per la certifi cazione delle competenze e per 
la certifi cazioni di specializzazione tecnica superiore 
(articoli 66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003)”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15783 del 27/09/2019
avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle 
candidature ai fi ni della costituzione di un elenco 
regionale di docenti per la nomina in qualità di presidenti 
delle commissioni di esami per la certifi cazione delle 
competenze e per la certifi cazione di specializzazione 
tecnica superiore (articoli 66 decies e 87 bis del D.P.G.R.
47/R/2003) - ambito territoriale di Lucca Massa Carrara;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall’articolo 
4 dell’avviso:

1. con Decreto n. 19391 del 28 novembre 2019, è 
stato approvato il primo elenco regionale dei docenti ai
fi ni della nomina in qualità di presidenti di commissioni 
nelle prove d’esame per l’ambito territoriale di Lucca 
- Massa - Pistoia (domande pervenute dal 3/10/2019 al
25/11/2019);

2. con Decreto n. 20939 del 19 dicembre 2019 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 

docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
26/11/2019 al 18/12/2019);

3. con Decreto n. 1803 del 11 febbraio 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
19/12/2019 al 31/01/2020);

4. con Decreto n. 3075 del 3 marzo 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
01/02/2020 al 29/02/2020);

5. con Decreto n. 5650 del 21 aprile 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
01/03/2020 al 31/03/2020);

6. con Decreto n. 10636 del 15 luglio 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
01/04/2020 al 30/06/2020);

7. con Decreto n. 12509 del 11 agosto 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
01/07/2020 al 31/07/2020);

8. con Decreto n. 19747 del 3 dicembre 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
1/08/2020 al 30/11/2020);

9. con Decreto n. 1632 del 4 febbraio 2021 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
1/12/2020 al 31/01/2021);

10. con Decreto n. 3177 del 2 marzo 2021 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
1/02/2021 al 28/02/2021);

11. con Decreto n. 5564 del 8 aprile 2021 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
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di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
1/03/2021 al 31 /03/2021);

12. con Decreto n. 8375 del 18 maggio 2021 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa - Pistoia (domande pervenute dal
1/04/2021 al 15/05/2021);

13. con Decreto n. 13611 del 04 agosto 2021 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa (domande pervenute dal 16 maggio
2021 al 31 luglio 2021);

14. con Decreto n. 15419 del 06 settembre 2021 è 
stata approvata la cancellazione dell’elenco regionale di 
un docente, ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’ambito territoriale 
di Lucca - Massa, su specifi ca richiesta dell’interessato;

Considerato che nel periodo dal 1 agosto 2021 al
31 ottobre 2021, in risposta al citato Avviso pubblico
è stata presentata al Settore Formazione Continua 
e Professioni (ambito territoriale di Lucca e Massa
Carrara) n. 1 domanda di candidatura per l’inserimento 
nell’elenco regionale di docenti ai fi ni della nomina in 
qualità di Presidente di commissione d’esame per la 
certifi cazione delle competenze e per la certifi cazione di 
specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 66
decies e 87 bis del regolamento di esecuzione della LR
32/2002 approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R;

Valutata quindi la necessità di approvare gli esiti 
dell’istruttoria di ammissibilità della candidatura, ai 
sensi dell’art. 4 del citato avviso pubblico, dell’unica 
domanda presentata dal 1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021,
di seguito indicata:

N Nominativo Protocollo Data protocollo

1 Soldani Maria Chiara 414935 26/10/2021

Ritenuto con il presente atto di approvare
l’integrazione dell’elenco regionale di docenti, per 
quanto di competenza Settore Formazione Continua
e Professioni (ambito territoriale di Lucca e Massa
Carrara), ai fi ni della nomina in qualità di Presidente 
di commissione d’esame per la certifi cazione delle 
competenze e per la certifi cazione di specializzazione 
tecnica superiore di cui agli articoli 66 decies e 87
bis del regolamento di esecuzione della LR 32/2002
approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R, riepilogate
nell’allegato A al presente provvedimento di cui forma 
parte sostanziale;

Considerato che, in base all’art. 4 dell’Avviso, 
la pubblicazione sul BURT vale a tutti gli eff etti 
come notifi ca dell’esito del procedimento in caso di 
ammissione della candidatura e che ai non ammessi verrà 
data comunicazione;

DECRETA

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
dell’unica domanda di candidatura presentata dal 
1 agosto 2021 al 31 ottobre 2021 per l’inserimento 
nell’elenco regionale di docenti ai fi ni della nomina in 
qualità di Presidente di commissione d’esame per la 
certifi cazione delle competenze e per la certifi cazione di 
specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 66
decies e 87 bis del regolamento di esecuzione della LR
32/2002 approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R;

2. Di inserire nell’elenco regionale di docenti, per 
quanto di competenza del Settore Formazione Continua
e Professioni (ambito territoriale di Lucca e Massa
Carrara), di cui al precedente punto 1), il nominativo di
seguito indicato:

N Nominativo Protocollo Data protocollo

1 Soldani Maria Chiara 414935 26/10/2021

3. Di integrare l’elenco regionale di docenti, per 
quanto di competenza Settore Formazione Continua
e Professioni (ambito territoriale di Lucca e Massa
Carrara), approvato con precedente Decreto Dirigenziale
n. 19391/2019, integrato con successivi decreti
20939/2019- 1803/2020 - 3075/2020 - 5650/2020 -
10636/2020 - 12509/2020 - 19747/2020 -1632/2021
- 3177/2021 - 5564/2021 - 8375/2021 - 13611/2021 e
modifi cato con decreto 15419/2021, ai fi ni della nomina 
in qualità di Presidente di commissione d’esame per la 
certifi cazione delle competenze e per la certifi cazione di 

specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 66
decies e 87 bis del regolamento di esecuzione della LR
32/2002 approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R,
riepilogato nell’allegato A al presente provvedimento di 
cui forma parte sostanziale;

4. di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del 
procedimento in caso di ammissione della candidatura e
che ai non ammessi verrà data comunicazione.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Roberto Pagni

SEGUE ALLEGATO
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AVVISI DI RETTIFICA

- Contributi e fi nanziamentiI

FLAG - COSTA DEGLI ETRUSCHI

Avviso pubblico/bando FLAG “Costa degli Etru-
schi” PRIORITÀ 1 “Promuovere la pesca sostenibi-
le sotto il profi lo ambientale, effi  ciente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle cono-
scenze” MISURA 1.40 “Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca soste-
nibili” (Art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 par. 1 lett. a), 
b), c), d), e), f), g), i). PO FEAMP ITALIA 2014/2020.
(Pubblicato sul Supplemento n. 185 del 03/11/2021).

Si comunica che la data di scadenza inserita nell’av-
viso pubblicato sul Supplemento n. 185 del 03/11/2021
è errata in quanto riporta 14 gennaio 2021 invece di 14
gennaio 2022 ore 13.

 Il Presidente
 Fabrizio Pasquini

FLAG - COSTA DEGLI ETRUSCHI

Avviso pubblico/bando FLAG “Costa degli Etru-

schi” PRIORITÀ 5 “Favorire la commercializzazione 

e la trasformazione” (OT 3 CAPO I del Reg. 508 del 

2014) MISURA 5.68 “Misure a favore della commer-

cializzazione” (Art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014). PO 

FEAMP ITALIA 2014/2020. (Pubblicato sul Supple-

mento n. 185 del 03/11/2021).

Si comunica che la data di scadenza inserita nel’av-

viso pubblicato sul Supplemento n. 185 del 03/11/2021

è errata in quanto riporta 14 gennaio 2021 invece di 14

gennaio 2022 ore 13.

 Il Presidente

 Fabrizio Pasquini



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


