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FESR 2014-2020 (decreto dirigenziale n.16730 del 10/08/2022):
riapertura termini di presentazione candidature per la sola ca-
tegoria "L’Arte contemporanea".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
REGIONE TOSCANA - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore

Genio Civile Toscana Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRATICA SIDIT N. 5667/2019 (PROCED. N. 3051/2022) - AVVISO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNA-
ZIONE DI UNA CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DI AREA
DEL DEMANIO IDRICO DI MQ 79.360, LUNGO LE PER-
TINENZE DEL FIUME BRUNA (TS42479,TS47203), TOR-
RENTE SOVATA (TS46512), TORRENTE RIGO (TS46440)
E DEL FOSSO DEGLI ALBORELLI (TS45783, TS45931),
NEI COMUNI DI GAVORRANO (GR) E DI ROCCASTRA-
DA (GR), PER USO SFALCIO DI VEGETAZIONE SPON-
TANEA (TIP. 8.2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300



SUPPLEMENTI

Supplemento n. 159 al B.U. n. 41 del 12/10/2022

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA - Direzione Attività Produttive - Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO del 30 settembre 2022, n. 19554

Bando per il "Sostegno alla creazione e riorganizzazione di attività economiche nei comuni montani ai sensi
dell'art. 2 della L.R. 4 del 1 marzo 2022".

Supplemento n. 160 al B.U. n. 41 del 12/10/2022

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Decreti vari: 19397 - 19400 - 19451 - 19452 - 19453 - 19476 - 19477 - 19547 - 19658 - 19710 - 19784.
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COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA  

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI RESESI 
VACANTI NEL MERCATO CAPOLUOGO  

DETERMINA N.10 DEL 16.09.2022 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE N.3 POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI 
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA 

 

E’ indetto il bando di concorso pubblico per la formazione della graduatoria per il rilascio delle 
autorizzazioni e contestuali concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in numero di 3 
posteggi (come sotto specificato), ubicati nel mercato settimanale del mercoledì nel capoluogo, che si 
svolge nella giornata del mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00:  

 

posteggi in assegnazione: 13 – 14 – 16 

ubicazione: Piazza Matteotti – porzione sottostante- Castelnuovo di Val di Cecina 

tipologia posteggi: 13 (alimentare/non alimentare) 14-16 (alimentare/non alimentare esclusi banchi GPL) 

misure: 13 = 6*5, 30 mq; 14 e 16 = 7*5, 35 mq 

 

Il bando completo ed il modulo di domanda sono reperibili all’Albo Online dell’Ente al seguente 
indirizzo: https://www.comunecastelnuovovdc.it/ 
 

RESPONSABILE SETTORE II 

F.TO DOTT.RICCARDO GHERARDINI 
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COMUNE DI LUCCA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel
profilo di “Esperto di Fascia B per l’espletamento di attività in materia informatica”, categoria D,

posizione giuridico-economica D1  

 
Il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a bandire un  Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di “Esperto di Fascia B per l’espletamento
di attività in materia informatica”.
La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 03 novembre 2022.
L'avviso  e  il  fac-simile  della  domanda  possono  essere  consultati  sul  sito  istituzionale
www.comune.lucca.it alla sezione "Selezioni e Bandi di concorso" – "Concorsi e Selezioni".
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Comune di Signa 

Città Metropolitana di Firenze  

 
 

“BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE E CONTESTUALE 

AUTORIZZAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI 

POSTEGGI FUORI MERCATO DEL COMUNE DI SIGNA E NEL MERCATO DEL 

CROCIFISSO DI NUOVA ISTITUZIONE – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore 3 del Comune di Signa n. 554 del 28/09/2022 

avente per oggetto: “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE E CONTESTUALE 

AUTORIZZAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI NEI MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI 

FUORI MERCATO DEL COMUNE DI SIGNA E NEL MERCATO DEL CROCIFISSO DI NUOVA 

ISTITUZIONE - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”,  

 

Visti: 

- il D. Lgs. 114/1998 

- il D.P.R. 59/2010 e s. m. e i.; 

- le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche in particolare la L.R. n. 62/ 

2018 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree 

pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e 

distribuzione di carburanti” e s. m. e i. ed il Regolamento di attuazione D. P.G.R. n. 23/ 2020 e s. 

m. e i.; 

- il Regolamento comunale e il piano per il commercio su area pubblica approvato con D.C.C. n. 

109 del 20/12/2021; 

- il D. Lgs. 267/2000 

 

R E N D E    N O T O C H E 

 

➢ la copia della suddetta Determinazione del Responsabile del Settore 3 del Comune di Signa n. 

554 del 28/09/2022 “RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE”, è visionabili nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link:  

 

https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-

/papca/display/1792322?p_auth=mG4X6pVW&p_p_state=pop_up 

 

➢ la copia della Determinazione del Responsabile del Settore 3 del Comune di Signa n. 420 del 

26/07/2022, avente per oggetto: “APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONCESSIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DEI POSTEGGI VACANTI NEI 

MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO DEL COMUNE DI SIGNA E 

NEL MERCATO DEL CROCIFISSO DI NUOVA ISTITUZIONE E SCHEMA DI DOMANDA” 

unitamente ai seguenti allegati: 

- Allegato 1: “Bando per l’assegnazione di concessione e contestuale autorizzazione dei 

posteggi vacanti nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato del comune di 

Signa e nel mercato del Crocifisso di nuova istituzione” 

- Allegato 2: “Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessione e 

contestuale autorizzazione dei posteggi vacanti nei mercati, nelle fiere e nei posteggi 

fuori mercato del comune di Signa e nel mercato del Crocifisso di nuova istituzione” 

- Allegato 3: “Tavole Grafiche Aree Mercatali” 

sono visionabili nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link:  
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https://signa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-

/papca/display/1739654?p_auth=0wXlSDYd&p_p_state=pop_up 

 

per la durata di giorni 21 (ventuno) consecutivi decorrenti dal 12 ottobre 2022; 

 

➢ che il deposito degli atti suddetti viene reso noto al pubblico con il presente avviso all'Albo 

Pretorio on line del Comune, tramite i mezzi di informazione multimediale e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); 

 

I N F O R M A 

 

➢ che il Responsabile del procedimento è l’Arch.  Filippo Falaschi; 

➢ che tutta la documentazione è consultabile sul sito del Comune di Signa; 

 

A V V E R T E 

 

➢ che gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione al bando entro il termine 

perentorio dei 21 (ventuno) giorni successivi dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana (B.U.R.T.), cioè entro il 2 novembre 2022. 

➢ La domanda, che deve essere redatta sull’apposito modello/schema di domanda predisposto in 

bollo da € 16,00, deve essere sottoscritta ai sensi di legge e presentata in una delle seguenti 

modalità:  

a. direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Signa in orario di apertura 

al pubblico  

b. inviata al Settore 3 Comune di Signa, Piazza della Repubblica 1 - tramite raccomandata con 

avviso di ritorno. In questo caso, per il rispetto del termine, NON fa fede il timbro postale 

accettante e RESTA QUINDI A TOTALE CARICO DELL’INTERESSATO UTILIZZARE UN 

SERVIZIO CHE GARANTISCA LA CONSEGNA TASSATIVA ENTRO IL GIORNO DI 

SCADENZA.  

c. inviata tramite e-mail PEC a comune.signa@postacert.toscana.it . Si precisa che non fa fede 

l’ora e la data di invio della PEC ma il ricevimento da parte dell’Ente che dovrà essere 

tassativamente entro il giorno di scadenza;  

➢ Le domande pervenute dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. 

➢ Dovranno essere presentate tante domande quanti sono i posteggi per cui si intende concorrere  

 

Il Responsabile 

Settore 3 - Programmazione del Territorio e SUAP 

Arch. Filippo Falaschi 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 
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AAVVISOVVISO P PUBBLICOUBBLICO  DIDI MOBILIT MOBILITÀÀ VOLONTARIA ESTERNA VOLONTARIA ESTERNA
PERPER  LALA  COPERTURACOPERTURA  DIDI  NN. 1 . 1 POSTOPOSTO  NELNEL  PROFILOPROFILO  DIDI

DIRIGENTE DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 AREA DELLA PREVENZIONE AREA DELLA PREVENZIONE

AVVISO PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
 N. ________ DEL ___________________

 
SCADE IL GIORNO 

_____/______/________

In  esecuzione  della  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL Toscana  Sud  Est  n.  1218
20/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, viene emesso un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i., di  n. 1 posto nel profilo di DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA
PREVENZIONE.

L'Azienda  USL Toscana  Sud Est  si  riserva  di  cambiare  l'assegnazione  del  vincitore  per  mutate
esigenze organizzative. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato, con superamento del periodo di prova, presso

aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 6 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 03/08/2021;

B) inquadramento nel profilo di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio, né di avere

in corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, da confermare

in via definitiva all’atto dell'eventuale accoglimento dell’istanza.

I  suddetti  requisiti  devono essere  posseduti,  a  pena di  esclusione,  sia  alla  data  di  scadenza del  termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso che alla data del successivo ed
effettivo trasferimento.
Il  mancato possesso dei  requisiti  di  cui  sopra comporta l’esclusione dalla  partecipazione alla procedura,
ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.

Azienda USL Toscana Sud Est
Sede legale: Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo (AR)
Cod. Fisc./P.IVA 02236310518
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità devono essere recapitate con la seguente modalità:
 mediante  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  ;  

secondo  quanto  previsto  dall’art.  65  del  D.  Lgs.  82/2005  e  s.m.i..  La  spedizione  deve  essere
effettuata  da  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  e  la  validità  di  tale  modalità  di  invio  è
subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella  PEC personale.  Nell’oggetto della mail
deve  essere  comunque  riportata  la  dicitura  “DOMANDA  MOBILITA' DIRIGENTE  DELLE
PROFESSIONI  SANITARIE  –  AREA DELLA PREVENZIONE”.  Si  prega  inoltre  di  inviare
domanda e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.

È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione.

La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte III. Qualora detto
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo; il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità  per  la  dispersione di  comunicazioni  dipendente  da
mancata comunicazione di modifica dell'indirizzo PEC, né da eventuali disguidi  e/o errori nei files trasmessi
non imputabili all'Amministrazione stessa.

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
della  normativa  vigente.  In  caso  di  false  dichiarazioni  ex  art.  76  del  DPR  445/2000,  il  dichiarante  è
suscettibile di sanzioni penali.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata esclusivamente da:

 curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000, compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2 al presente avviso;

 assenso preventivo al trasferimento, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
 eventuali pubblicazioni in originale o copia conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza

con i posti da ricoprire;
 fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali  dichiarazioni  devono  essere  rilasciate  una  sola  volta  nell’ambito  del  curriculum  formativo  e
professionale,  formulato  come  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà  come da
schema allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il  quale il  servizio è stato  prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2)  la  natura  giuridica  del  rapporto  di  lavoro  (contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
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6)  l’indicazione  di  eventuali  interruzioni  del  rapporto  di  lavoro  (aspettativa  senza  assegni,  sospensione
cautelare ...ecc.);
7)  tutto  ciò  che si  renda  necessario,  nel  caso  concreto,  per  valutare  correttamente  il  servizio  stesso:  in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è necessario che  indichi con
chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
46, del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
La  dichiarazione  concernente  i  TITOLI  DI  STUDIO deve  riportare  la  denominazione  dell’ente  che  ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà indicare
gli estremi del provvedimento di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate, il
periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/disciplina.
Per  quanto  riguarda  i  CORSI  DI  FORMAZIONE E DI  AGGIORNAMENTO,  nella  dichiarazione  deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).

Non  saranno  prese  in  considerazione  dichiarazioni  generiche  o  incomplete.  L’interessato  è  tenuto  a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

L’Amministrazione è  tenuta  ad  effettuare  idonei  controlli  di  veridicità  sul  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché della regolarità della presentazione della domanda
saranno  effettuate  dalla  UOC  Programmazione  Reclutamento  e  Relazioni  Sindacali.  L’esclusione  dalla
procedura  è  disposta  con  provvedimento  motivato  del  Direttore  UOC Programmazione  Reclutamento  e
Relazioni Sindacali e comunicata agli interessati prima dell’espletamento del colloquio tramite raccomandata
o email all’indirizzo indicato nella domanda.
L’elenco degli  ammessi  sarà  pubblicato  nel  sito  web dell’Azienda USL Toscana Sud Est,  nella  sezione
Mobilità dell'Albo Pretorio.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata
con provvedimento del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali è composta da
un Presidente, due Componenti ed un Segretario con funzioni di verbalizzazione.

La Commissione Tecnica procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di una prova colloquio. 
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La Commissione dispone complessivamente di 50 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio

L’esame  comparato  del  curriculum formativo  e  professionale  verrà  effettuato  in  conformità  ai  seguenti
criteri: 

 Titoli  di  carriera  intesa  come  esperienza  di  lavoro  maturata  nel  profilo  professionale  di
appartenenza : fino ad un massimo di punti 10;

 Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
 Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
 Altri titoli curriculari: fino ad un massimo di punti 4.

La prova colloquio è  finalizzata a  valutare la  professionalità  in possesso del  candidato,  con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo di
destinazione ed alle esigenze di servizio proprie dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.

Saranno valutate in particolar modo le competenze in merito: 
– alla progettazione e sviluppo dei flussi informativi e alla loro gestione nell'ambito della prevenzione

collettiva;
– ai sistemi informativi sanitari con particolare riferimento all'analisi delle dinamiche sanitarie delle

popolazioni finalizzate alle attività di prevenzione collettiva;
– ai  sistemi di  raccolta  dei  dati  regionali  anche ai  fini  dell'integrazione con i  sistemi nazionali  di

gestione delle anagrafi sanitarie e zootecniche.

Il superamento della prova colloquio, ed il conseguente inserimento nella graduatoria finale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari  e del colloquio, la graduatoria di merito dei candidati.  In caso di parità di punteggio, avrà la
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del colloquio
stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it, sezione Mobilità
dell'Albo Pretorio e contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.

APPROVAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria  sarà  approvata  con Determinazione del  Direttore  UOC Programmazione Reclutamento  e
Relazioni Sindacali e rimarrà efficace fino alla copertura del posto di cui al presente avviso.
Alla  graduatoria  stessa  verrà  data  pubblicità  esclusivamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est: www.uslsudest.toscana.it, nella Sezione Mobilità dell'Albo Pretorio.

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

L’immissione in servizio del candidato risultato vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione  di  provenienza,  che  dovrà  essere  presentato  entro  15  giorni  dalla  notifica  di
accoglimento dell’istanza di mobilità. Il  candidato vincitore sarà tenuto a presentare, nei termini stabiliti
dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del contratto di lavoro, pena la
decadenza del trasferimento.
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Il dipendente dovrà permanere alle dipendenze dell'Azienda USL Toscana Sud Est per un periodo minimo di
5 anni, salvo valutazioni contrarie da parte dell'Azienda stessa.

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del 
Regolamento  UE  2016/679  e  del  D.Lgs.  n.196/2003  per la  gestione  della  procedura  di  selezione  e  
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
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 e  limitato  a quanto necessario  rispetto  alle
finalità di cui al presente avviso. 
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. 
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano,
accedere ai propri dati personali, 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.  Ha  altresì  diritto  di  presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell'Az. USL Toscana Sud Est sede
legale in Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 - PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali. 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.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail: privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  www.garanteprivacy.it,  e-mail
garante@gpdp.it.

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
delle modalità, formalità e prescrizioni relative a documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare,  sospendere  o  revocare  il  presente  avviso,  qualora  ricorrano  validi  motivi,  senza  che  per  gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Avverso  il  presente  avviso  è  proponibile  ricorso avanti  al  Giudice  Amministrativo entro 60  giorni  o  al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della UOC
Programmazione Reclutamento e  Relazioni Sindacali – Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n. 109),
tel. 0564/485868.

Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet www.uslsudest.toscana.it  .   

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio D'Urso)
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Allegato 1
                              

    Al Direttore Generale 
                                                                                    Azienda USL  Toscana Sud Est 

            ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
                                         

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo  indeterminato  di  n.  1  posto nel  profilo  di  Dirigente  delle  Professioni  Sanitarie  –  Area  della
Prevenzione, emesso con Delibera del Direttore Generale n. 1218 del 20/09/2022,

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:

 Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
 Di  essere  residente  in  Via/Piazza  ___________________________________________  n.

_________  località____________________________________________  Prov.  _______  cap
______________;

 Di  essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
 Di  essere  dipendente  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso

_______________________________________________  dal ___________________________
 Di essere inquadrato/a nel profilo di DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA

DELLA PREVENZIONE;
 Di aver superato il periodo di prova;
 Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
 Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da

parte di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
 Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di

avere in corso procedimenti disciplinari;
 Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo: 
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________  
recapiti telefonici  ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì  di  aver preso visione di tute le informazioni,  prescrizioni e condizioni
contenute  nell’avviso  di  mobilità  e  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni  dei
suindicati recapiti.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
• curriculum formativo professionale,  datato e  firmato,  formulato come dichiarazione sostitutiva  e

compilato secondo lo schema allegato;
• assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
• copia di valido documento di identità.

Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.

Luogo e data__________________ FIRMA_______________
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Allegato 2

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
residente in Via/Piazza ……………………….…………………………………….  n …………..…..,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/2000  e    sotto  la    propria
personale   responsabilità

DICHIARA

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:

Titoli di studio:
Laurea  in …..............................., conseguita presso………………………………………………..….
in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….

Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)

Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente) 
………………………………  in data ………………… prot.  n. …………………………..….…

Altro (altra laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)    
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso  ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….…… 
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)

Iscrizione all’Ordine Professionale dei …............................della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
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Indicare  eventuali  periodi  di  interruzione  del  servizio  per  aspettativa/congedo/altre  assenze  non
retribuite: 
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….…. 
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)

Indicare  le  competenze  possedute  in  merito  a flussi  informativi  e  architettura  dei  sistemi
informatici
…......................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................

Pubblicazioni /abstract / poster / altro   presentate   (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata)

Attività di docenza svolte:  
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………

Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  che  le  fotocopie  eventualmente  allegate  sono  conformi  agli  originali  in  suo
possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

Luogo e data ……………………………………
                                  FIRMA

                                     
           ………………………………………
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(75/2022/CON) 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE CHIMICO NELLA 

DISCIPLINA DI CHIMICA ANALITICA (AREA DI CHIMICA) PER LE 
ATTIVITA’ DEL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA 

 
ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale – è un Ente a cui è conferita, secondo 
quanto previsto dalla LRT 40/2005 e ss.mm.ii, la funzione di espletare procedure concorsuali e 
selettive per il reclutamento di personale presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana (Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana, Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese).  

 In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 410 del 30/9/2022, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Chimico nella disciplina di Chimica Analitica (Area di 
Chimica) per le attività del Laboratorio di Sanità Pubblica  (75/2022/CON). 

Il Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP) Toscana Nord Ovest è una U.O.C. inserita nel Dipartimento 
Interaziendale di tipo tecnico-scientifico, denominato Dipartimento Interaziendale dei Laboratori di Sanità 
Pubblica (DIRLSP) della Toscana. Per la parte gestionale è inserita nel Dipartimento di Prevenzione 
dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest. 
Tipologia delle attività svolte nella struttura 
La struttura è deputata ad erogare attività di carattere chimico-analitico inerenti la prevenzione collettiva 
come definite dalla normativa regionale vigente ed in particolare si occupa della determinazione di 
contaminanti di natura chimica e microbiologica sulle acque destinate al consumo umano, di piscina e di 
dialisi. E' inoltre centro LAT per la taratura di strumenti di misura della temperatura. Il Laboratorio 
effettua le determinazioni dei parametri richiesti dai Dipartimenti di Prevenzione e dalle Direzioni dei 
Presidi Ospedalieri delle Aziende USL della Toscana ed è organizzato in due Settori: Microbiologia delle 
Acque e Chimica delle acque. La struttura è dotata del sistema LIMS di rete (Laboratory Information 
Management System) per la gestione e la rendicontazione delle attività; per la parte inerente le richieste 
istituzionali, LIMS si interfaccia, in cooperazione applicativa (CART) con SISPC (Sistema Informativo 
Sanitario della Prevenzione collettiva). Il laboratorio si riferisce all’organismo ispettivo nazionale 
(ACCREDIA) per l’accreditamento delle prove di laboratorio, per quanto riguarda i laboratori di prova e 
di taratura, che devono operare nel rispetto della norma UNI EN ISO 17025, oltre che dei requisiti 
integrativi di ACCREDIA. 
Il LSP ha una dotazione pressoché completa di strumentazione per lo svolgimento delle attività richieste. In 
particolare, per lo svolgimento delle attività analitiche in campo chimico, ai fini della determinazione di varie 
tipologie di contaminati, si avvale anche di tecniche strumentali di elevata complessità quali ad esempio: 
GC/MS (Gas Chromatography tandem Mass-Spectrometry) 
GC/MS P&T (Purge and Trap Gas Chromatography tandem Mass-Spectrometry) 
GC/FID-ECD-NPD (Gas Chromatography con Flame Ionization Detector, Electron Capture Detector, 
Nitrogen Phosphorus Detector) 
HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 
CI (Cromatografia ionica) 
ICP/MS (Inductively coupled plasma tandem Mass-Spectrometry) 
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Al termine della procedura concorsuale saranno redatte due graduatorie: una per i candidati già 
specializzati alla data di scadenza del bando, una per i candidati specializzandi alla data di scadenza 
del bando. 
Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze espresse per le Aree nella domanda 
on line, sarà il primo candidato collocato nella graduatoria dei candidati specializzati e sarà assegnato 
all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest  che ha richiesto il posto 

 
La graduatoria generale di merito dei chimici specializzati e dei chimici in corso di specializzazione, 

successivamente all’assegnazione dei vincitori, daranno luogo a elenchi specifici di Area Vasta  (Area 
Vasta Centro che comprende Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, 
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO; Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda 
Usl Toscana Nord Ovest, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; Area Vasta Sud Est che 
comprende: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese) che potranno 
essere utilizzati dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana afferenti all’Area 
Vasta di riferimento, qualora necessitino di personale per l’attività specifica oggetto della 
presente procedura concorsuale, secondo il proprio fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna Azienda 
o Ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili. 

 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità d'espletamento 
dello stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761, 10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 
09.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPCM 25/1/2008, dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dalla Legge 
30.12.2018, n. 145 e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229, 28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e 
s.m.i., dalla L. R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento per lo svolgimento di procedure 
concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 
02/11/2021, ove applicabile. 

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e 
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, previsti 
dal D.P.R. 483/1997: 

A. Requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana. 
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare: 
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente; 

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;  

2. Età. Non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al 
pubblico impiego e non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il 
collocamento a riposo d’ufficio. 

B. Requisiti specifici: 

3. Laurea Magistrale della classe LM-54 Scienze chimiche o della classe LM-71 Scienze e 
Tecnologie della Chimica Industriale o della classe LM-13 Farmacia e farmacia industriale,  

ovvero 
corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99 (Laurea 
Specialistica della classe 62/S Scienze chimiche, 81/S Scienze e tecnologie della chimica 
industriale, 14/S Farmacia e farmacia industriale)  
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ovvero 
corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento (Diploma di Laurea in 
Chimica, in Chimica Industriale, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e 
tecnologia farmaceutiche) e titoli ad essi equipollenti;  
 

4. Specializzazione in Chimica Analitica, ovvero in una delle discipline riconosciute 
equipollenti o affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione 
richiesta: 
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso 
le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Chimico nella 
disciplina per la quale è indetto il concorso. 
- i Chimici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal 
terzo anno 

 
5. Iscrizione Albo degli Ordini dei Chimici - sezione A - settore Chimica 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 
consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

6. Non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al 
pubblico impiego e non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il 
collocamento a riposo d’ufficio.  

Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo 
accademico. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di ammissione.  

Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento 
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico Competente dell’Azienda/Ente.  

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita 
parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, 
diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine 
etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua, nell'accesso al lavoro. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate 

esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it 
seguendo il percorso: 

concorsi e selezioni bandi aperti  concorsi 

 compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi 
contenute. 

L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale avviene esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID) 
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La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, 
concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal 
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì 
una e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.  

Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro 
non possono essere intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della 
corretta ricezione della domanda, secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si 
assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la mancata verifica da parte del 
candidato. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è 
perentorio e deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume 
responsabilità alcuna, si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle 
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione della stessa.  

Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore 
documentazione successivamente alla scadenza dei termini, così come la presentazione della 
domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

Al momento della presentazione della domanda online, i candidati possono 
esprimere la propria preferenza per una o più Aree Vaste, fra le seguenti: 

 Area Vasta Centro (che comprende: Azienda Usl Toscana Centro, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, 
ISPRO); 

 Area Vasta Nord Ovest (che comprende: Azienda Usl Toscana Nord Ovest, 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana); 

 Area Vasta Sud Est (che comprende: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese). 

La scelta effettuata determinerà l’inserimento del nominativo del candidato idoneo nei 
relativi elenchi di Area Vasta, come meglio specificato nei successivi paragrafi relativi all’ 
approvazione ed alla modalità di utilizzo della graduatoria. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande online, il candidato non potrà più 
modificare la/le propria/e scelta/e. 

Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e saranno soggette a quanto previsto dai successivi articoli 75 e 
76 in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non 
veritiere. 

I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale 
saranno inviate le eventuali comunicazioni relative allo svolgimento della procedura 
concorsuale.  

ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo 
PEC comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta 
della casella di posta elettronica, da inesatta indicazione o tardiva comunicazione di 
variazione dell’indirizzo di posta elettronica. 

Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di 
partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, 
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l'ausilio necessario, in relazione alla specifica disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE 
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in 
formato pdf, la copia digitale di: 

 per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: il provvedimento di 
riconoscimento del titolo accademico conseguito all’estero; 

 eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo 
professionale oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il 
proprio nome;  

 eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la relativa 
percentuale, ed eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento 
delle prove, in relazione alla propria disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 
104/1992; 

 ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul 
conto corrente postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: 
IT72Z0760102800000075106575 intestato ad ESTAR, indicando nella causale 
“Concorso Dirigente Chimico disciplina Chimica Analitica LSP (75/2022/CON)”. 
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca 
della presente procedura. 

Non saranno presi in considerazione documenti, eventualmente allegati, diversi da 
quelli sopra elencati (ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, 
attestati di partecipazione a corsi/convegni, congressi). 

AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR: 

www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi nella pagina di riferimento della selezione stessa. 
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle 

domande ed alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti 
prescritti nonché di quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, è disposta con provvedimento di ESTAR.  

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, 
all’indirizzo indicato nella domanda online, nei termini previsti dalla normativa vigente. 

COMMISSIONE  
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 

40/2005 e ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà 
composta ai sensi dell’art. 45 del DPR 483/97 e del “Regolamento per lo svolgimento di 
procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e 
gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021. 

Composizione della Commissione: 
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i dirigenti delle strutture complesse 
del SST del profilo e della disciplina oggetto del concorso; in mancanza di direttori di 
struttura complessa nel profilo e nella disciplina oggetto del concorso, la scelta è operata 
nell’area delle specializzazioni cui appartiene la disciplina, ed in assenza è individuato in altra 
Regione. Un componente titolare e relativo supplente sono sorteggiati da ESTAR ed un 
componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana nello stesso 
suddetto panel di direttori di struttura complessa; nel caso in cui siano disponibili nel panel 
meno di dieci direttori di struttura complessa, questo viene integrato con i ruoli delle regioni 
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limitrofe (Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria) e, se non ancora sufficienti, con 
i ruoli nazionali. Qualora si renda necessario a causa dello scarso numero di nominativi 
disponibili, il panel viene ulteriormente esteso all’area delle specializzazioni cui appartiene la 
disciplina.  

Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti 
del SST appartenenti al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”. 

Modalità di formazione della Commissione 
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il 
“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di 
personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, determina in 
maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni, individuati negli 
elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale. 
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile, una 
commissione di sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore Generale di Estar, 
procede alla nomina dei componenti della Commissione secondo le procedure 
dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata al Regolamento 
sopra citato, e redigendo apposito verbale. 

Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di 
componente della Commissione esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata 
impossibilità.        

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME 
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 47 del DPR 

483/97, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

 20 punti per i titoli 
 80 punti per le prove di esame 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

– 10 punti per i titoli di carriera  
– 3 punti per i titoli accademici e di studio  
– 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici 
– 4 punti per il curriculum formativo e professionale 

I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 
483/97 e ss.mm.ii. e nel “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e 
selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 
del 02/11/2021.  

 I titoli di studio ed i periodi di servizio utilizzati come requisito di ammissione non 
saranno ulteriormente valutati ai fini del punteggio. 

I punti per le prove di esame così ripartiti:  

– 30 punti per la prova scritta  
– 30 punti per la prova pratica  
– 20 punti per la prova orale  

 Ai sensi dell’art. 46 del DPR 483/97, i candidati dovranno sostenere le seguenti prove 
di esame: 
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a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina e attività a 
concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica inerenti alla disciplina e attività stesse; 

  b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di 
un test su tecniche e manualita' peculiari della disciplina e attività messa a concorso, con 
relazione scritta sul procedimento seguito; 

  c) prova orale:  sulle materie inerenti alla disciplina  e attività a  concorso,  nonché   sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.  

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.  

DIARIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE 

CONCORSUALI 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza 

invio di comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) 
nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento. 

La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del 
diario delle prove sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – 
Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15 giorni prima della data prevista per lo 
svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data prevista per lo 
svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo 
www.gazzettaufficiale.it). 

In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la 
convocazione a ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire 
tramite invio di comunicazione all’indirizzo PEC obbligatoriamente indicato nella 
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. 

In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente 
pubblicati anche sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella 
pagina relativa al concorso in argomento. 

Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e 
pratica potranno svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati 
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della 
Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.  

La durata e le modalità di svolgimento delle singole prove sono stabilite dalla 
Commissione, con l’osservanza delle norme del DPR 483/97, e comunicate ai candidati 
prima dell’inizio delle prove stesse. 

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto 
superamento della prova scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta 
verranno esclusi dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non 
costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.  

L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento 
della prova scritta e pratica. 

La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti 
informatizzati, secondo le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle 
stesse. 
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Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere 
svolta suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di 
identità.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi 
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla loro volontà.  

Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet di ESTAR, alla pagina dedicata al 
concorso. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, 
pertanto, l’Ente non è tenuto a procedere a notifiche individuali ai partecipanti. 

APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La commissione formulerà due separate graduatorie di merito secondo l’ordine di 

punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della 
valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e successivamente dall’età, nel 
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge: 

1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di 
scadenza del bando (specializzati); 

2. Graduatoria generale di merito dei candidati regolarmente iscritti a partire dal 
terzo anno del corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, 
utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della 
graduatoria di cui al punto 1, con le modalità di seguito indicate (specializzandi). 

ESTAR prende atto dei verbali della Commissione e approva le due separate graduatorie 
di merito, che saranno pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nel sito 
aziendale di ESTAR.  

Sono inseriti in graduatoria i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 
sufficienza in ciascuna delle prove. 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI CHIMICI SPECIALIZZATI 
In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già 

specializzati alla data di scadenza del bando. 
Il candidato vincitore sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che ha richiesto 

i posti a concorso, indipendentemente dalla/e preferenza/e per le Aree Vaste espressa/e 
nella domanda online. 

In caso di eventuale elevazione di posti per una o più Aziende del SSR (che potrà avvenire 
prima della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale), ai candidati vincitori sarà 
chiesto di esprimere un ordine di preferenza tra le Aziende che hanno richiesto i posti a 
concorso e l’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine di graduatoria e tenendo conto 
dell’ordine di preferenza espresso. Qualora lo stesso non possa essere rispettato, il candidato 
sarà comunque assegnato alla successiva Azienda scelta. La preferenza NON comporta la 
nascita di alcun diritto per il candidato.  

 
I candidati vincitori saranno contattati per l’assunzione, in ordine di graduatoria, una sola 

volta e, in caso di accettazione, rinuncia o di non risposta nei termini indicati, non saranno 
contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria di merito. 

Successivamente all’assegnazione dei vincitori, gli idonei saranno inseriti in specifici 
elenchi di Area Vasta in funzione della/e scelta/e espressa/e al momento della domanda in 
merito all’Area Vasta di preferenza (vedi paragrafo TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA), e secondo le modalità di seguito indicate: 
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– il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad assunzioni presso tutte e tre le Aree 
Vaste (o che non ha manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto dell’ordine 
riportato nella graduatoria generale di merito, nei tre distinti elenchi di Area Vasta. 

– il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad assunzioni presso due Aree Vaste 
sarà inserito, nel rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito, nei 
due distinti elenchi di Area Vasta. 

– il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad assunzioni presso una sola Area 
Vasta sarà inserito, nel rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito, 
nel solo elenco di Area Vasta prescelta. 

Gli elenchi di Area Vasta potranno essere utilizzati, anche contemporaneamente, dalle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, afferenti all’Area Vasta di 
riferimento, qualora necessitino di personale per l’attività specifica oggetto della 
presente procedura concorsuale, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna 
Azienda o Ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da esse utilizzabili. 

In caso di utilizzo contemporaneo da parte di più Aziende afferenti alla medesima Area 
Vasta, i candidati utilmente collocati nel relativo elenco di Area Vasta, potranno esprimere 
un ordine di preferenza tra le Aziende e, qualora lo stesso non possa essere rispettato, il 
candidato sarà comunque assegnato alla/alle successive Aziende scelte. Nel caso in cui il 
candidato, nell’esprimere l’ordine di preferenza, ometta una o più Aziende tra quelle proposte 
da Estar, lo stesso sarà considerato rinunciatario rispetto alle Aziende non indicate nell’ordine 
di preferenza e pertanto, qualora non sia possibile assegnarlo alle Aziende scelte, il candidato 
decadrà dalla graduatoria. La preferenza NON comporta la nascita di alcun diritto per il 
candidato.  

Qualora il fabbisogno sia manifestato da parte di una sola Azienda, con conseguente 
impossibilità da parte del candidato di esprimere preferenze, Estar, al fine di procedere in 
tempi rapidi alla soddisfazione di detto fabbisogno, potrà procedere d’ufficio all’assegnazione 
del candidato utilmente collocato all’Azienda richiedente, la quale, successivamente, 
procederà a contattare il candidato. 

I candidati idonei, inseriti nei rispettivi elenchi, saranno contattati per l’assunzione, in 
ordine di graduatoria, una sola volta in relazione al fabbisogno delle Aziende/Enti e, in caso 
di accettazione, rinuncia o di non risposta nei termini indicati, non saranno contattati per 
ulteriori chiamate in alcuna altra Area Vasta e decadranno dalla graduatoria di merito. 

I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale e 
disciplina, in una Azienda Sanitaria o Ente del SST, non saranno contattati per la stessa 
Azienda/Ente presso la quale prestano servizio. 

La graduatoria, in caso di necessità, potrà essere utilizzata dalle Aziende, in base all’Area 
Vasta alla quale afferiscono, anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo 
determinato, secondo le regole sopra descritte. In tal caso, l’accettazione, la rinuncia o la 
mancata risposta nei termini indicati comporta la decadenza del candidato, per le sole 
chiamate a tempo determinato, da tutti gli elenchi di Area Vasta in cui lo stesso è 
eventualmente inserito ma non comporta la decadenza del candidato dalla graduatoria per 
l’utilizzo a tempo indeterminato.  

Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more 
dell’espletamento di nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, a 
seguito di motivata richiesta dell’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di pubblico 
servizio, i candidati rinunciatari/decaduti per il tempo determinato e che non siano stati 
assegnati per il tempo indeterminato o determinato potranno essere ricontattati, secondo 
l’ordine di collocazione nella graduatoria generale di merito, senza tenere conto delle 
preferenze espresse in sede di compilazione della domanda online. 
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UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI CHIMICI SPECIALIZZANDI 
Esaurita la graduatoria dei chimici specializzati, ESTAR provvederà ad utilizzare, per le 

esigenze di assunzione a tempo indeterminato e determinato, la graduatoria degli 
specializzandi (di cui al precedente punto 2).  

I candidati saranno inseriti in specifici elenchi di Area Vasta in funzione della/e scelta/e 
espressa/e al momento della domanda in merito all’Area Vasta di preferenza (vedi paragrafo 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA), con le stesse 
modalità e criteri utilizzati per la graduatoria separata dei chimici specializzati. 

 L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e determinato, 
dei candidati inseriti in suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione; pertanto, se il professionista, al momento in cui verrà 
contattato, non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo in ordine di 
graduatoria. 

La graduatoria dei chimici specializzandi non ancora specializzati potrà essere utilizzata 
anche per l’eventuale assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e 
ter della Legge n. 154 del 30.12.2018 e ss.mm.ii. 

L’utilizzo della graduatoria separata dei chimici specializzandi avviene con le stesse modalità 
previste per la graduatoria separata dei chimici specializzati.  

VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 
Le due graduatorie concorsuali separate avranno una validità di due anni a decorrere dalla 

data di esecutività del provvedimento di approvazione delle graduatorie. 

Nel caso in cui non fosse possibile reperire professionisti specializzati in tali graduatorie, il 
posto verrà coperto mediante mobilità o nuova procedura concorsuale. Nel caso in cui venga 
bandito un nuovo concorso, una volta assegnati i vincitori, le graduatorie degli idonei saranno 
utilizzate secondo le medesime regole previo scorrimento della precedente graduatoria di 
idonei specializzandi eventualmente rimasta in essere, finché valida.  

MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE. 
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale 

disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti 
richiesti, nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad 
insindacabile giudizio di ESTAR: 

-  PEC 
-  e-mail 

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

- sms 
- whatsapp 
- PEC 
-  raccomandata 

 
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC o alla raccomandata, entro i termini contenuti 

nella comunicazione, sarà considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo 
indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento. 

Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato, prevedendo, in 
alternativa alla PEC o alla raccomandata, la comunicazione telefonica registrata (la telefonata 
registrata dovrà essere preventivamente autorizzata dal candidato. Nel caso in cui il numero telefonico 
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse impossibile comunicare direttamente con l’interessato, 
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ESTAR provvederà a chiamare il candidato per una seconda volta in un giorno successivo. Dopo la seconda 
chiamata telefonica, l’irreperibilità comporterà la decadenza dalla graduatoria). 

Successivamente Estar trasmette via e-mail: all’Azienda/Ente richiedente il/i nominativi 
dei candidati che hanno dato la propria disponibilità, ed al candidato l’Azienda/Ente di 
assegnazione. 

ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti 
comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro. 

La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende 
Sanitarie/Enti titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al 
momento dell’assunzione. 

I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, 
verranno assunti a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e 
nella sede di prima destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da 
ricoprire, per il periodo minimo di cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali 
in relazione ai rispettivi regolamenti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei candidati saranno trattai ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 

L’informativa completa è consultabile all’indirizzo:  
https://www.estar.toscana.it/wp-content/uploads/2022/05/Informazioni-candidati-

concorsi-selezioni-aggiornato-1.pdf 
 I dati raccolti da Estar potranno essere oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche 
Amministrazioni eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria.  

NORME DI SALVAGUARDIA 
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, 

regolamentari e contrattuali in vigore. 
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte 

dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso 
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti 
ed atti da presentare. 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 

Estar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 
o revocare il presente bando qualora ricorrano ragioni di pubblico interesse, disposizioni di 
legge e/o finanziarie, o a seguito di ridefinizione degli assetti organizzativi delle aziende 
interessate. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di 
ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it. 

 
 

Il Direttore Generale 
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Dott.ssa Monica Piovi 
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Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Gabriele GRONDONI

SETTORE FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD020906

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19358 - Data adozione: 22/09/2022

Oggetto: PNRR - GOL in Toscana - DD 13435/2022 e s.m.i. Avvisi pubblici per la concessione 
di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e per progetti formativi 
di riqualificazione (Reskilling). Prenotazione risorse

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. 

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE 

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 20/06/2022, con la quale è stato approvato lo
schema  di  convenzione  tra  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  ANPAL,  Regione
Toscana e ARTI per l’attuazione della missione 5, componente 1, “Politiche per il lavoro”, Riforma
1.1  “Politiche  Attive  del  Lavoro  e  Formazione”  del  PNRR  e  sono  state  destinate  ad  ARTI,
assumendo le relative prenotazioni, le risorse per gli interventi del PAR GOL e del Nuovo Patto per
il Lavoro, come dettagliati nell’allegato C) alla citata DGR;

Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 20/06/2022, di approvazione degli
elementi  essenziali  degli  avvisi  per  la  concessione  di  finanziamenti  per  progetti  formativi  di
aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13435 del 05/07/2022, recante “PNRR – GOL in Toscana – DGR
722/2022 e s.m.i.  Approvazione avvisi  pubblici per la concessione di finanziamenti  per progetti
formativi di aggiornamento (Upskilling) e per progetti formativi di riqualificazione (Reskilling) e
relativi allegati”, come successivamente precisato e prorogato con Decreto Dirigenziale n. 16133
del 10/08/2022;

Richiamati, in particolare:
- il  Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.
113  del  22.12.2021  e  il  relativo  Progetto  Regionale  19  “Diritto  e  qualità  del  lavoro”,  come
aggiornati con delibera del Consiglio Regionale n. 34 del 01.06.2022 “Integrazione alla Nota di
Aggiornamento al DEFR 2022”; 

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1014  del  05/09/2022,  che  ha  fornito  indicazioni  per
l’eventuale scorrimento delle graduatorie dei progetti che saranno presentati in risposta ai due citati
avvisi per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) e riqualificazione (Reskilling);

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1021 del 12/09/2022 sono state approvate
variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011 e,
in  particolare,  sono  state  stornate  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio  62862  e  62865  le  risorse
destinate all’attuazione degli interventi di formazione per i percorsi di aggiornamento (Upskilling) e
riqualificazione (Reskilling);

Ritenuto,  pertanto,  opportuno,  per  l’attuazione  degli  avvisi  di  cui  al  citato  DD  n.  13435  del
05/07/2022 e s.m.i., assumere prenotazioni specifiche di spesa sui pertinenti capitoli del Bilancio di
previsione  finanziario  2022-2024,  a  copertura  della  cifra  complessiva  di  €  22.191.000,00
(ventiduemilionicentonovantunomila/00),  riducendo  contestualmente  e  del  medesimo  importo  le
prenotazioni  generiche  assunte  con  la  citata  DGR  n.  1021  del  12/09/2022,  come  di  seguito
dettagliato:

Capitolo Stanziamento Anno Importo da prenotare Pren. gen. da ridurre

62862 PURO 2022 € 100.000,00 20221069

62862 PURO 2023 € 700.000,00 20221069

62862 PURO 2024 € 200.000,00 20221069
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62865 PURO 2022 € 2.119.100,00 20221072

62865 PURO 2023 € 12.672.000,00 20221072

62865 CRONOPROGRAMMA 2023 € 2.161.700,00 20221083

62865 CRONOPROGRAMMA 2024 € 4.238.200,00 20221083

€ 22.191.000,00 Totale

Dato atto che nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi derivanti da revoche,
rinunce o economie sui progetti approvati, o nel caso in cui vengano destinati all’intervento ulteriori
finanziamenti (in questa ipotesi, previa successiva deliberazione della Giunta regionale), i suddetti
fondi  potranno essere  assegnati,  anche in  quota parte,  a  favore  di  progetti  inseriti  utilmente  in
graduatoria ma non finanziati per insufficienza di risorse, tenendo conto dei punteggi conseguiti
dagli stessi, solo in caso di esaurimento dei percorsi previsti dai progetti finanziati;

Valutato che i contributi che saranno concessi con il presente atto non costituiranno aiuti di Stato/de
minimis ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in quanto i
destinatari dei contributi non saranno operatori economici, bensì i soggetti individuati nell’avvisio
di cui al DD 13435 del 05/07/2022 e s.m.i.;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.
35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio
di  esercizio  e  nell’eventuale  consolidato  e  che  il  mancato  rispetto  di  tali  obblighi  comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di
bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale
in materia;

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

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

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l’anno 2022."

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 "Legge di stabilità per l’anno 2022";
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Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione
2022-2024; 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1  del  10/01/2022 con cui  viene  approvato  il
Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024;

Vista  la  Decisione della  Giunta Regionale  n.  16 del  25 marzo 2019 “Linee  di  indirizzo  per  la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;

DECRETA

1) di assumere prenotazioni specifiche di spesa, per l’attuazione degli avvisi di cui al citato DD n.
13435 del 05/07/2022 e s.m.i., sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024,  a  copertura  della  cifra  complessiva  di  €  22.191.000,00
(ventiduemilionicentonovantunomila/00),  riducendo  contestualmente  e  del  medesimo  importo  le
prenotazioni  generiche  assunte  con  la  citata  DGR  n.  1021  del  12/09/2022,  come  di  seguito
dettagliato:

Capitolo Stanziamento Anno Importo da prenotare Pren. gen. da ridurre

62862 PURO 2022 € 100.000,00 20221069

62862 PURO 2023 € 700.000,00 20221069

62862 PURO 2024 € 200.000,00 20221069

62865 PURO 2022 € 2.119.100,00 20221072

62865 PURO 2023 € 12.672.000,00 20221072

62865 CRONOPROGRAMMA 2023 € 2.161.700,00 20221083

62865 CRONOPROGRAMMA 2024 € 4.238.200,00 20221083

€ 22.191.000,00 Totale

2)  di  demandare  a  successivi  provvedimenti  del  Dirigente  competente  l’approvazione  della
graduatoria  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento  e  i  conseguenti  atti  gestionali  di  impegno  e
liquidazione delle risorse e ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato negli avvisi
di cui al citato DD n. 13435 del 05/07/2022 e s.m.i..

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge. 

Il Dirigente 
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Renata Laura CASELLI

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021543

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Numero adozione: 19379 - Data adozione: 29/09/2022

Oggetto: POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli 
immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- proroga termine aggiudicazione 
progetti finanziati con D.D. n° 10939/2022

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. 

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visti :

- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che  abroga  il  Regolamento  (CE)  n.

1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi e la

pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il

Regolamento (UE) n.1303/2013;

-il  Regolamento  (UE)  n.215/2014  della  Commissione  che  stabilisce,  conformemente  al

Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno

in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel

quadro  dell’efficacia  dell’attuazione  e la  nomenclatura  delle  categorie  di  intervento  per  i  fondi

strutturali e di investimento europei;

Visto  l’Accordo  di  Partenariato  sulla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento

Europei  per  il  periodo  2014-2020,  approvato  con  Decisione  di  esecuzione  C (2014)8021 dalla

Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023 del 18 novembre 2014 “Programma operativo

regionale  FESR 2014-2020.  Obiettivo  Investimenti  in  favore  della  crescita  e  dell’occupazione.

(Regione  Toscana:  tornare  a  crescere).  Approvazione  proposta  POR  revisionata  a  seguito

osservazioni della CE”;

Vista  la  decisione  C(2015)  n.  930  del  12.02.2015  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha

approvato in via definitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regione  Toscana  n.  180  del  2  marzo  2015  Regolamento  (UE)

n.1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva

determinati  elementi  del  Programma Operativo "Toscana" per il  sostegno del Fondo europeo di

sviluppo  regionale  (FESR)  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e

dell'occupazione";

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del  13/10/2016 – che modifica la Decisione di

Esecuzione C(2015) 930, che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua

versione definitiva in data 11 agosto 2016;

Visto che la suddetta Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016, a norma dell'articolo

65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fissa l’ammissibilità della spesa
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oggetto di  modifica a partire  dalla  data della richiesta  di  modifica,  ossia che  “La spesa […] è

ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.”;

Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1055 del  02/11/2016 recante “POR FESR 2014-

2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla

Decisione  di  G.R.  5  del  15  dicembre  2015.  Presa  d'atto.”,  ha  preso  atto  della  Decisione  di

Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930

del 12 febbraio 2015 e che approva la  revisione del programma operativo presentato nella  sua

versione definitiva in data 11 agosto 2016;

Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR “Interventi di efficientamento energetico degli edifici

pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”,  di cui la DGR 1055/2016 di

presa  d’atto,  in  attuazione  dell’Asse  4  “Sostenere  la  transizione  verso  un’economia  a  bassa

emissione di carbonio in tutti i settori”; 

Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la

definizione  della  procedura  di  approvazione  dei  bandi  per  l'erogazione  di  finanziamenti”  e

determina gli elementi essenziali  di  attuazione di  piani,  programmi e atti  normativi che devono

essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la Delibera D.G.R.  n° 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Direttive di attuazione

per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”;

Visto  il  decreto  n.10360  del  14/07/2017  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Bando,  attuativo

dell’Azione  4.1.1  “POR  CReO  FESR  2014-2020-  Azione  4.1.1  -Progetti  di  efficientamento

energetico degli immobili pubblici. Bando”;

Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017 con il quale si approva la convenzione tra

Regione Toscana  e Sviluppo Toscana e si  provvede all’assegnazione  a  Sviluppo Toscana delle

attività  di  gestione,  controllo  e  pagamento  per  le  Azioni  4.1.1  “interventi  dei  efficientamento

energetico  degli  edifici  pubblici  e  strutture  pubbliche  ed  integrazione  con  fonti  rinnovabili”  e

dell’Azione  4.2.1  sub  azione  a)  “aiuti  a  progetti  di  efficientamento  energetico  delle  Imprese”

dell’Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti

d’ufficio e che all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fino al termine del POR FESR

previsto per il 31/12/2023;

Vista  la  L.R.  11  maggio  2018 n.19  avente  ad  oggetto:  “  Disposizioni  in  materia  di  attività  e

modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che modifica la L.R. 28/2008 con

conseguente  necessità  di  adeguamento  complessivo  delle  modalità  operative  con  cui  Regione

Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività;

Vista la L.R n. 67 del 23 luglio 2020 “Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle

prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008” in base alla quale

tali prestazioni si qualificano come forniture di servizi;

Vista  la  DGR n.  775 del  9/07/2018 di  adeguamento  delle  modalità  operative  con  cui  Regione

Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e finanzia le relative attività, riclassificandole tra attività

istituzionali  a  carattere  continuativo  e  non  continuativo  includendo  tra  le  attività  a  carattere
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continuativo - annualità 2018 - del punto 1 dell’Allegato A l’attività n. 9  Attività di assistenza

tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione 4.1.1 - “Aiuti per l’efficientamento energetico

degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” - Bando 2017 (ex

attività n. 25 PA 2017 di ST) – ed ex attività 10 Piano Attività 2018 adottato con DGR 110/2018;

Vista la  DGR n. 1416 del 27/12/2021 “Sviluppo Toscana S.p.a.: approvazione, ai sensi dell’art. 3

bis,  comma  4,  lett.  c)  della  L.R.28/2008,  dell’Elenco  attività  per  le  annualità  2023  e  2024  e

dell’aggiornamento  dell’Elenco  attività  annualità  2022  approvato  con  Delibera  di  G.R.

n.1129/2021” 

Vista  la  DGR  n.  371  del  06/04/2022  “Attività  di  Sviluppo  Toscana  S.p.a.  per  l’anno  2022:

espressione dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul

piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2022-2024 (art. 4, comma 2, della L.R.

28/2008) e approvazione della versione aggiornata del Catalogo e Listino”;

Dato atto che, in relazione alla gestione da parte della Società Sviluppo Toscana Spa della Linea di

Attività 4.1.1 Attività di gestione del Bando 2017 di “Efficientamento energetico degli immobili

pubblici”, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha assunto, a copertura delle spese per

le relative attività istituzionali ricorrenti per l’annualità 2022 specifici impegni  con D.D n. 8232 del

03/05/2022;

Dato atto che qualora in futuro la copertura degli oneri relativi non fosse assicurata, la Regione si

riassumerebbe le funzioni amministrative conseguenti;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana dalla Commissione Europea con decisione

C(2016) del 13/10/2016, il relativo accertamento di entrata sarà allineato sulla base di estrazioni

periodiche  e  comunicazioni  ai  singoli  settori  competenti  sul  bilancio  finanziario  gestionale

2022/2024 in ottemperanza a quanto richiesto dalla Circolare nr. 305395/2018; 

Visto  il  decreto  n.  18484  del  16/11/2018  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  Progetti  di

efficientamento energetico degli immobili pubblici- -Approvazione graduatoria domande ammesse

ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa” ;

Visto  il  decreto  n.  20278  del  05/12/2018  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

impegno di spesa per  scorrimento graduatoria”;

Visto  il  decreto  n.  7873  del  20/05/2019  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

modifica al DD 18484/2018 e  impegno di spesa per ulteriore scorrimento graduatoria”;

Visto  il  decreto.  n.  16418  del  07/10/2019  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

Modifica graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse”;

Visto  il  D.D.  n.  17578  del  23/10/2019  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

impegno di spesa per scorrimento graduatoria”;
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Visto  il  D.D.  n.  7814  del  27/05/2020  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

scorrimento graduatoria per economie aggiudicazione lavori”;

Visto  il  D.D.  n.  9241  del  19/06/2020   “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

ulteriore scorrimento graduatoria per economie aggiudicazione lavori”;

Visto  il  D.D.  n.  21362  del  23/12/2020   “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

ulteriore  scorrimento  graduatoria  unica  Enti  locali  posizione  148-149-150  per  economie

aggiudicazione lavori”;

Visto il D.D. 21920 del 30/12/2020 "Legge n° 145 del 30/12/2018 art.1 comma 134 Investimenti

aggiuntivi -Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici- impegno di spesa";

Visto  il  D.D.  2371  del  12/02/2021  "POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  ˝Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici  Bando  di  cui  al  DD  10360/2017  e  s.m.i.-

ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali posizioni 150 e 161 per economie aggiudicazione

lavori";

Visto il D.D. 5677 del 9/04/2021"POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 ˝Progetti di efficientamento

energetico degli immobili pubblici˛ Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento

graduatoria unica Enti locali posizione 161”; 

Visto  il  D.D.  13654  del  04/08/2021  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  ˝Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici˛  Bando  di  cui  al  DD  10360/2017  e  s.m.i.-

ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali dalla posizione 161 alla posizione 164”;

Visto il D.D. 19381 del 26/10/2021 “Legge n° 145 del 30/12/2018 art.1 comma 134 Investimenti

aggiuntivi -Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici- annualità 2022 impegno

di spesa”;

Visto  il  D.D.  22086  del  26/11/2021  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  “Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici”  Bando di  cui  al  DD 10360/2017  e  s.m.i.-

ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali posizioni 164-168-175-178-180 con impegno di

spesa”;

Visto  il  D.D.  23086  del  22/12/2021  “POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  ˝Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici˛  Bando  di  cui  al  DD  10360/2017  e  s.m.i.-

ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali  posizione  180 -181- 182- 186- 189 -195 -196 -

197;

Visto  il  D.D.  10939 del  26/05/2022  "POR  FESR  2014-2020-Azione  4.1.1  ˝Progetti  di

efficientamento  energetico  degli  immobili  pubblici˛  Bando  di  cui  al  DD  10360/2017  e  s.m.i.-

Modifica graduatoria Enti Locali e ulteriore scorrimento graduatoria unica Enti locali;

Vista  la  delibera  GRT  n.  1120  del  28  ottobre  2021  “POR  FESR  2014-2020.  Disposizioni

sull’overbooking e sulla conclusione dei progetti”;
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Considerato che, ai sensi del paragrafo 8 del D.D. n.10939/2022, i beneficiari di cui all’Allegato 2

del suddetto decreto, dovranno provvedere all’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori

e per le forniture principali previste per la realizzazione dei  progetti entro il  30/09/2022, pena la

revoca del contributo;

Viste  le segnalazioni  agli  atti  dello  scrivente  Settore  in  merito  alle  difficoltà  inerenti  la

progettazione e l’aggiudicazione dei lavori nonché le relative richieste di proroga pervenute da parte

dei soggetti  beneficiari del contributo assegnato con D.D. n.10939 del 26/05/2022;

Preso atto che,  nonostante le problematiche riscontrate,  la fase di procedura di  gara dei progetti

oggetto di contributo di cui al citato D.D. n.10939/2022 è in corso;

Considerato che la realizzazione dei progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici

rientra  tra  le  priorità  dell’Amministrazione  regionale  anche  in  considerazione  della  cospicua

dotazione finanziaria POR FESR 2014-2020 stanziata per l’Azione 4.1.1;

Ritenuto pertanto necessario,  in considerazione di  tutto quanto sopra,  di  prorogare di  1 mese il

termine fissato dal paragrafo 8 del decreto dirigenziale n.10939/2022 per l’aggiudicazione definitiva

per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione dei progetti

finanziati con D.D. n.10939/2022,  pena la decadenza dell’agevolazione;

Ritenuto  pertanto  necessario  fissare  il  nuovo  termine  per  l’aggiudicazione  definitiva  per

l’esecuzione  dei  lavori  e  per  le  forniture  principali  previste  per  la  realizzazione  dei  progetti

finanziati con il suddetto decreto,  al 31/10/2022, pena la decadenza dell’agevolazione;

Considerate  le  scadenze  di  chiusura  del  programma  POR  FESR  2014-2020  in  termini  di

conclusione dei lavori e di rendicontazione delle spese secondo quanto indicato nella Delibera di

Giunta  Regionale  n°  1120  del  28  ottobre  2021  “POR  FESR  2014-2020.  Disposizioni

sull’overbooking  e  sulla  conclusione  dei  progetti”  che  stabilisce  che  i  progetti  siano  conclusi,

collaudati ed abbiano rendicontato la spesa sostenuta entro il 31/07/2023;

Ritenuto di confermare il termine per la conclusione e la rendicontazione delle spese dei lavori dei

progetti al 31/07/2023, pena la revoca del contributo;

Preso atto che la Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione

sul BURT del presente atto, a trasmettere, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), il presente

atto ai soggetti interessati;

Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le

comunicazioni ai soggetti interessati

DECRETA

1) di prorogare di 1 mese il termine fissato dal paragrafo 8 del decreto dirigenziale n.10939/2022

per l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la

realizzazione dei progetti finanziati con il suddetto decreto;
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2) di fissare il nuovo termine per l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori e per le

forniture principali previste per la realizzazione dei progetti finanziati con D.D. n.10939/2022,  al

31/10/2022, pena la decadenza dell’agevolazione;

3) di confermare il termine per la conclusione e la rendicontazione delle spese dei lavori dei progetti

al 31/07/2023, pena la revoca del contributo;

4) di procedere, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT del presente atto,

alla trasmissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) inviata da Sviluppo Toscana, del

presente atto ai soggetti interessati.

Il Dirigente
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore  Daniele VISCONTI

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E
GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021247

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Numero adozione: 19398 - Data adozione: 23/09/2022

Oggetto: DGRT 766/2022 - DEFR 2022 - Progetto Regionale 8 "Sviluppo Rurale e Agricoltura 
di qualità" - Interventi a sostegno dei processi di innovazione organizzativa e di processo 
produttivo nel settore della cooperazione agricola e nei consorzi forestali: approvazione 
bando di attuazione. Impegno e liquidazione ad Artea delle risorse. Annualità 2022.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  n.  20/2008  “Disciplina  della  partecipazione  regionale  a  società,  associazioni,

fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in

materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale”, ai sensi

e per gli effetti della L. 244/2007 e successive modificazioni;

Richiamata  la  DGR n.  401 del  23.05.2011 recante  “Dismissioni  di  partecipazioni  societarie  di

competenza della Giunta Regionale”,  con la quale si dispone la dismissione delle partecipazioni

ritenute non conformi ai principi dettati dalla L.R. n. 20/2008 sopra citata;

Richiamata  la  DGR n.  207 del  19.03.2012 “Dismissione  di  partecipazioni  di  competenza  della

Giunta Regionale. Valutazione di strategicità delle partecipazioni ex Etsaf”;

Dato atto che a seguito delle sopra citate deliberazioni gli uffici  della Regione Toscana si sono

attivati nei  confronti delle cooperative e dei  consorzi su cui è stata verificata la partecipazione

della Regione al capitale;

Visto il D. lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che all’art. 4

comma  1  recita  “Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,

costituire  società  aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente

necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  attività  istituzionali,  né  acquisire  o  mantenere

partecipazioni, anche in minoranza, in tali società”;

Considerato, tuttavia, che la cooperazione, costituisce, una valida risposta alla ricerca di strategie

volte a realizzare una maggior competitività produttiva, consentendo la necessaria razionalizzazione

nell’uso e nell’organizzazione delle risorse per garantire  a molte imprese agricole una maggiore

efficienza per la gestione dei servizi logistici e di commercializzazione delle produzioni primarie; 

Dato atto che la Regione Toscana  considera strategico il ruolo delle cooperative agricole e forestali,

ivi comprese le cooperative agricole di servizio, e dei i consorzi forestali, anche per il supporto alle

politiche di sviluppo rurale per cui resta confermato l'impegno a individuare opportunità di sostegno

finanziario per favorire investimenti  che possano favorire  processi di innovazione; 

Considerata  la  particolarità  e  rilevanza  che  il  settore  cooperativo  riveste  in  Toscana   ed  in

particolare  quello  agricolo,  basato  sul  presupposto  di  un  rapporto  personale  tra  il  socio  e

cooperativa e come l’uscita dalla compagine sociale, avvenga attraverso l’esercizio del diritto di

recesso, generalmente ammesso dai rispettivi statuti societari nei casi in cui il socio abbia perso i

requisiti per l’ammissione o non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

anche a seguito di obblighi di legge;

Considerato che il settore agricolo e forestale, sul quale si va ad intervenire, da tempo si caratterizza

per una particolare “fragilità” economica, in conseguenza dell'andamento stagionale, ma anche della

forte volatilità dei prezzi delle produzioni e del rialzo del costo delle materie prime; 

Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la

Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015;

Vista la deliberazione del 1° giugno 2022, n. 34, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato

l'integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)

2022;
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Visto l'allegato "A" alla delibera di C.R. 34/2022, ed in particolare il Progetto Regionale 8

"Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità" Obiettivo 8 - Promuovere l’accesso

al credito per gli agricoltori e l’uso di strumenti finanziaria a sostegno dei processi d’innovazione,

siano questi di tipo tecnologico o organizzativo nei settori della cooperazione agricola e forestale,

dando sostegno a progettualità che possano sviluppare e sostenere processi di innovazione

produttiva;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 04/07/2022 con la quale è stato stabilito:

1 di destinare l’importo  complessivo di euro 210.00,00 stanziato  sul capitolo 52894 del

bilancio di previsione  2022  -  2024,  annualità  2022,  competenza  pura,  contributi agli

investimenti a amministrazioni locali che presenta la necessaria disponibilità, al finanziamento

delle istanze che  saranno  presentate  in  coerenza  con  il DEFR 2022 progetto  regionale  8

"sviluppo  sostenibile  in  ambito  rurale  e  agricoltura  di  qualità" obiettivo  8  - promuovere

l’accesso al credito per gli agricoltori e l’uso di strumenti finanziaria a sostegno dei processi

d’innovazione, siano questi di tipo tecnologico o organizzativo nei settori della cooperazione

agricola e forestale, dando sostegno a progettualità che possano sviluppare e sostenere processi

di innovazione produttiva;

2 di approvare l’intervento di Sostegno in regime de minimis a favore di cooperative agricole

e forestali, ivi comprese le cooperative agricole di servizio, e i consorzi forestali, secondo le

modalità ed i contenuti di cui alla Scheda di bando “Allegato A”;

3 che  le  risorse finanziarie  di  cui  al  precedente  punto 1,  necessarie  per  l’attuazione  degli

interventi precedentemente indicati e non già presenti presso l’Agenzia Regionale Toscana per

le Erogazioni in Agricoltura, siano in una o più soluzioni, trasferite ad ARTEA che assume il

ruolo  di Organismo Pagatore,  con successivo provvedimento del dirigente del Settore

competente;

4 che  l'impegno  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  è  subordinato  al  rispetto  dei  vincoli

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, delle disposizioni operative stabilite

dalla Giunta Regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi

del Dlgs 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui

all’allegato 4/2;

5 di demandare altresì al competente settore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

l’emanazione degli atti necessari a dare attuazione a quanto disposto.

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di

specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art.

35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,

contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio

di esercizio e nell’eventuale consolidato;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e

finanziaria regionale e relative procedure contabili; 

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto

compatibile con il D.lgs n. 118/2011; 

Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2021 n.56 "Bilancio di previsione finanziario 2022 –

2024" ;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del documento

tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del bilancio finanziario

gestionale 2022-2024”;

Richiamate  le  disposizioni  comuni  regionali,  versione  5.00,  per  l’attuazione  delle  misure

d’investimento, approvate da Artea con proprio decreto n. 144 del 24/11/2021, ed in particolare il

punto 7 bis “Atto di assegnazione dei contributi”; 

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un intervento di

Sostegno in regime de minimis a favore di cooperative agricole e forestali, ivi comprese le

cooperative agricole di servizio, e i consorzi forestali, secondo le modalità ed i contenuti di cui

all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria, per

l’anno 2022,  pari a € 210.000,00,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  sul  cap.  52894

(stanziamento puro) del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;

Tutto ciò espresso e considerato;

DECRETA

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il bando di

attuazione  dell’intervento  DEFR 2022 Progetto  Regionale  8 “Sviluppo Rurale  e  Agricoltura  di

qualità” -  obiettivo 8 -  promuovere  l’accesso  al  credito  per  gli  agricoltori  e  l’uso di  strumenti

finanziaria a sostegno dei processi d’innovazione, siano questi di tipo tecnologico o organizzativo

nei  settori  della  cooperazione  agricola  e  forestale,  dando  sostegno a  progettualità  che  possano

sviluppare e sostenere processi di innovazione produttiva;

2) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del procedimento per la presentazione delle domande di

cui all’intervento a sostegno dei processi di innovazione organizzativa e di processo produttivo nel

settore della cooperazione agricola e nei consorzi forestali attraverso la compilazione on-line sul

Sistema Informativo di ARTEA della Istanza ID appositamente predisposta e contenente lo Schema

Formulario per la presentazione dei progetti, Allegato 1 del Bando e parte integrante e sostanziale

del presente atto;

3) di autorizzare la presentazione delle domande a partire dal giorno successivo alla pubblicazione

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  e fino al    20   dicembre 202  2  , data

ultima per la ricezione delle domande stesse;

4) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo ad ogni singola istanza presentata decorre dal

termine ultimo per la presentazione delle domande sul Sistema Informativo ARTEA, raggiungibile

dal sito www.artea.toscana.it.;

5) di assumere l’impegno di spesa di euro  210.000,00, effettuato sull’annualità corrente 2022 del

bilancio finanziario gestionale 2022/2024 sul Capitolo 52894, tipo di stanziamento puro, a favore

dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) per le competenze previste

alla Delibera di Giunta Regionale del 04 luglio, n. 766 relativamente all’attuazione dell’intervento

di cui al Progetto Regionale 8 “Sviluppo Rurale e Agricoltura di qualità” - obiettivo 8 - promuovere

l’accesso  al  credito  per  gli  agricoltori  e  l’uso  di  strumenti  finanziaria  a  sostegno  dei  processi

d’innovazione,  siano  questi  di  tipo  tecnologico  o  organizzativo  nei  settori  della  cooperazione

agricola e forestale, dando sostegno a progettualità che possano sviluppare e sostenere processi di

innovazione produttiva, secondo le seguenti indicazioni:

Numero di prenotazione: 2022565  /2022 - Codice di V livello: U.2.03.01.02.016
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6) di liquidare,  contestualmente,  ad ARTEA l’importo di euro 210.000,00 tramite girofondo sul

conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia, riducendo contestualmente i

relativi importi della prenotazione, indicati nel punto precedente;

7) di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29

settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

8) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei

termini di legge.
IL DIRIGENTE
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n. 2Allegati

1
a5ffc634bfff9912745758510e014b112dc330a8cada7cfb4edb388b17fe6622

Formulario bando

A
71a094941115da1c759dff99f7359843f28876b738dbd2e656fac5cfc7507394

Bando di attuazione
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ALLEGATO 1

SCHEMA FORMULARIO 

PER LA PRESENTAZIONE DEL

DEFR 2022 - PROGETTO per INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DI PROCESSO  PRODUTTIVO NEL SETTORE DELLA

COOPERAZIONE AGRICOLA E NEI CONSORZI FORESTALI

SOMMARIO DEL PROGETTO

Titolo e acronimo progetto 

Denominazione del soggetto richiedente/capofila: 

Eventuale forma di aggregazione del partenariato (numero e denominazione partner)

Durata del progetto (mesi): 

Obiettivi: 

Costo complessivo del progetto: 

Contributo richiesto: 

1 di 10
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 SEZIONE 0) - DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

01 Titolo:

02 Acronimo (facoltativo):

03 Soggetto proponente richiedente/capofila 

03.1. Denominazione soggetto proponente  

03.2 Forma giuridica del partenariato (solo se prevista)

� Rete d’Impresa

� ATI                           

� ATS

� Già costituita

� Da costituire

03.2.1 Denominazione soggetti partner  di  Rete d’Impresa, ATI/ATS (Attribuire un codice ID ad ogni Partner di

progetto)

P1.

P2.

P3.

..

..

Pn.

04 Direttore Tecnico responsabile del progetto

Nome  Cognome: 

Recapito telefonico:

Email:

PEC:

2 di 10
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SEZIONE 1) -   SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E LORO 
RUOLO 

1.1 Soggetto proponente ( richiedente/capofila di Rete d’Impresa/ ATI/ATS)

1.1.1 Dati identificativi

Denominazione e ragione sociale:

Natura giuridica:

Rappresentante legale:

Indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: Fax:

e-mail: 

(PEC):

Sede Legale: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: fax: e-mail:

Sede Fiscale: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: fax: e-mail:

Sede Operativa: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: fax: e-mail:

Registrazioni:

c/o Camera di Commercio: n.ro Anno Prov.

c/o Tribunale:  n.ro: Anno Prov.

Partita IVA: Codice fiscale:

1.1.2 Ruolo e attività del soggetto richiedente/capofila nel progetto

1.1.3 Breve presentazione del soggetto richiedente/capofila  con particolare attenzione all’esperienza maturata sulle

tematiche oggetto  del progetto

3 di 10

56 mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41



1.2 Soggetto partner di ATI/ATS  

1.2.1 Dati identificativi

Denominazione e ragione sociale:

Natura giuridica:

Rappresentante legale:

Indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: Fax:

e-mail: 

(PEC):

Sede Legale: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: fax: e-mail:

Sede Fiscale: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: fax: e-mail:

Sede Operativa: indirizzo (via/piazza, città, provincia, CAP):

Tel.: fax: e-mail:

Registrazioni:

c/o Camera di Commercio: n.ro Anno Prov.

c/o Tribunale:  n.ro: Anno Prov.

Partita IVA: Codice fiscale:

1.2.2 Ruolo e attività del soggetto partner nel progetto

1.2.3 Breve presentazione del soggetto partner partecipante del progetto con particolare attenzione all’esperienza

maturata sulle tematiche oggetto del progetto

Aggiungere sottosezione 1.2 per ciascun partner del progetto mantenendo lo stesso codice identificativo dato nella 

sezione  03.2.1
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SEZIONE 2. ) – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

2.1. Contesto di riferimento e problematiche/esigenze che si intendono affrontare.  

2.2 Obiettivi generali e finalità del  progetto 

2..3 Struttura e contenuti principali del progetto   

2.4 Individuazione dei destinatari del progetto 

2.5  Risultati attesi in termini di sostegno dei processi di innovazione organizzativa e di processo produttivo  

2.6 Costo complessivo del progetto 

Indicare i dati finanziari del progetto  derivante dalla somma delle attività previste .

Di ogni costo deve risultare chiara la necessità e lo stretto collegamento con le attività descritte. 

VOCI DI SPESA Euro
% SU TOTALE  PRO-

GETTO

1. Personale 

Personale 

dipendente 

Personale 

non 

dipendente
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2.  Missioni e trasferte

3. Investimenti immateriali 

4. Spese generali

5.  Spese  per  attività  obbligatorie  di

informazione e    pubblicità

6.  Beni di consumo

7.  Noleggi

8. Piccole attrezzature

9. Macchine, attrezzature, software 

/Hardware (ammortamento)

Totale
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 2.9  Costo complessivo ripartito per ogni singolo partner  (mantenere lo stesso codice identificativo dato nella sezione  03.2.1)

PARTNER

VOCI DI SPESA

P1 P2 P3 … … … Pn TOTALE

1. Personale 

Personale dipendente 

Personale non dipendente

2.  Missioni e trasferte

3. Investimenti immateriali 

4. Spese generali

5. Spese per attività obbligatorie di informazione e    

pubblicità

6 Beni di consumo   

7 Noleggi

8 Piccole attrezzature

9. Software /Hardware (ammortamento)

Totale
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SEZIONE 3 - DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO E PIANO DELLE ATTIVITÀ 

3.1 Descrizione analitica del progetto e delle attività previste (max 3pagine)

3.2 Piano delle attività con tempistica e soggetto attuatore ( descrizione delle diverse fasi e attività  con un dettaglio sufficiente a giustificare e motivare i costi

preventivati ).  Per ogni azione deve essere inoltre indicato il soggetto attuatore (max 3 pagine)

A1.

A2.

A3.

…

An.

8
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SEZIONE 4  CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ schematizzare in un diagramma tipo Gantt la tempistica delle attività previste dal progetto descritta dettagliatamente al precedente punto 2.2.

      

                                                                                                                     Primo Anno                                                                Secondo anno

Num.

Progress

ivo.

Tipo Descrizione Attività  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

…….

…….

…… ……

…….

9
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AVVERTENZE

Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti, nel caso in cui uno o più elementi richiesti non

ricorrano per il progetto specifico, sarà necessario indicarlo nella corrispondente sezione/sottosezione.

Luogo e data

Firma e timbro

del legale rappresentante

10
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ALLEGATO A

BANDO DI ATTUAZIONE

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022.
Progetto Regionale 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità" 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE

ORGANIZZATIVA E DI PROCESSO  PRODUTTIVO NEL SETTORE DELLA

COOPERAZIONE AGRICOLA E NEI CONSORZI FORESTALI  DI CUI ALLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 766 DEL

04/07/2022
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1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente  bando viene emanato per favorire processi di  investimento innovativo, organizzativo e di processo

produttivo  nei settori della cooperazione agricola e nei consorzi forestali; il sostegno economico è finalizzato alla

concessione e liquidazione di risorse pubbliche in conto capitale. 

In particolare, il sostegno avrebbe ricadute su:

• Ambiente: favorirebbe il miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi , la riduzione

delle  emissioni  di  gas  serra  e  il  sequestro  di  carbonio,  il  miglioramento  del  rendimento  energetico  delle

produzioni  (sia  riducendo  il  consumo  di  energia  che  migliorando  tecnologie  e  metodi  di  produzione  di

bioenergie  da rinnovabili,  residui  e  scarti  del  processo  produttivo),  il  miglioramento  della  gestione,  uso  e

sviluppo delle risorse genetiche al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

• Clima: favorirebbe l’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e

alla prevenzione dei rischi naturali.

• Innovazione: favorirebbe l’incremento dell’attività di innovazione delle imprese cooperative, sia agricole che

forestali, attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, il rafforzamento dei

sistemi innovativi regionali e la diffusione dei risultati ottenuti nella ricerca applicata al comparto agricolo,

agro-alimentare e forestale.

Il presente bando è pertanto finalizzato a:

• promuovere progetti innovativi che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la

verifica dell’applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali

della regione. Tale intervento consentirebbe di verificare e di collaudare innovazioni di processo, di prodotto e

organizzative già messe a punto dalla ricerca, ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli

ambienti  agronomico- produttivi  toscani.

• promuovere progetti di cooperazione fra imprese cooperative attraverso la costituzione di reti di imprese tra

due  o  più  soggetti  che  diano  risposte  concrete  alle  imprese,  favorendone  la  competitività  attraverso

l’adattamento e l’introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma

non ancora utilizzati. 

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono

l’uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le

iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità il  miglioramento dei processi tecnologici produttivi e di

lavorazione e trasformazione  dei prodotti  agricoli e forestali, dell’impatto ambientale degli stessi , ma anche di

riorganizzazione  del processo produttivo  delle filiere  interessate.

Nel progetto devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del

sostegno. 
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I  risultati  dei  progetti  finanziati  sono pubblici  e non di  utilizzo esclusivo, la loro  divulgazione sarà  curata  dai

beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore, con particolare riferimento

agli agricoltori.  I progetti dovranno essere finalizzati a:

� ridurre  l'utilizzo  della  risorsa  idrica  nei  processi  produttivi  attraverso  tecniche  di  irrigazione  e  sub

irrigazione con il supporto di tecnologie in grado di valutare la quantità di acqua presente nel terreno e

disponibile per la coltura e capaci di monitorare la risorsa idrica;

� implementare i processi produttivi, di trasformazione e di stoccaggio di prodotti agricoli e agro alimentari,

in  modo da prevedere una  riduzione  significativa  di  fitofarmaci  o  di  altri  prodotti  chimici  di  sintesi,

rispetto a tecniche convenzionali di produzione e conservazione dei prodotti agro alimentari; 

� avviare e monitorare in campo i processi produttivi innovativi supportati  dall’impiego di tecnologie di

“precision farming”, quali droni, sensoristica, DDS (Sistemi di Supporto alle Decisioni), e quant'altro sia

finalizzato  a  valutare  e  quantificare  un  apporto  razionale  di  input  chimici  nei  processi  produttivi

interessati;

� implementare interventi di riorganizzazione aziendale ritenuti innovativi per il settore interessato anche in

termini di riordino del processo produttivo.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 210.000,00

2 Requisiti di ammissibilità 

2.1 Destinatari/Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono le cooperative agricole e forestali, ivi comprese le cooperative agricole di servizio, e i

consorzi forestali. Tali soggetti possono partecipare al presente bando attraverso la presentazione di progettualità

singole  o  associate,  mediante  la  costituzione  di  reti  di  impresa  (contratto  e  soggetto)  o  ATS/ATI.  I  soggetti

partecipanti al progetto in forma associata, dovranno condividere e sottoscrivere le regole di funzionamento del

partenariato e l’individuazione del responsabile del progetto, che ha il ruolo di rappresentanza e capofila. 

I soggetti ammessi a far parte del partenariato sono le imprese Cooperative agricole e forestali e i consorzi forestali,

siano queste in forma singola che associata che operano nei territori rurali della Toscana. 

I soggetti beneficiari potranno coinvolgere nel  partenariato, soggetti operanti nei settori della ricerca, trasferimento

di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica,  provenienti da tutti i paesi dell’Unione Europea.

Il  progetto  è  presentato  dal  legale  rappresentate  della  cooperativa/consorzio  forestale  o  del  Capofila  del

Partenariato,  in  caso di  reti  di  impresa  o  ATS/ATI,  sul  sistema gestionale  ARTEA,  attraverso la  compilazione

dell’apposito  formulario  (Vedi  Allegato  1),  al  quale  verrà  allegata  tutta  la  documentazione  necessaria  per  la

valutazione della congruità e pertinenza delle spese previste, nel rispetto dei contenuti delle vigenti disposizioni

comuni  approvate da ARTEA.

Il ruolo di capofila deve essere ricoperto da una Cooperativa Agricola e/o forestale e/o da un Consorzio forestale .

4
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2.2 Filiera/Settore di riferimento prevalente

Il progetto deve afferire  ad una delle seguenti filiere e/o settori di riferimento:

� Filiera vitivinicola

� Filiera olivo-olivicola

� Filiera ortofrutticola

� Filiera cerealicola (per alimentazione umana, per zootecnia)

� Settore forestale

2.3 Condizioni di ammissibilità del progetto

Il sostegno è concesso esclusivamente a progettualità presentate da  cooperative agricole e forestali, cooperative di

servizio  e  consorzi  forestali,  siano  queste  in  forma singola che  associata,  che  potranno anche  coinvolgere nel

partenariato, soggetti operanti nei settori della ricerca, trasferimento di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica,

provenienti  da  tutti  i  paesi  dell’Unione  Europea,  per  supportare  l'introduzione  di  elementi  di  innovazione  nei

processi produttivi ed organizzativi nel settore della cooperazione agricola e forestale. Il sostegno non è concesso

per le attività di ricerca. 

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

• l’atto  di  aggregazione  (rete  di  impresa  o  ATS/ATI  )  deve  contenere  un  regolamento  che  evidenzi  ruoli,

modalità  organizzative  e  precisa  attribuzione  delle  responsabilità  nella  gestione  del  sostegno  ricevuto

garantendo la massima trasparenza nel processo di aggregazione, oltre all’assenza di conflitto di interessi;

• presentazione,  da  parte  del  soggetto  capofila  delegato  in  forma scritta  da  ogni  altro  soggetto  costituente

l'accordo, di un progetto descrittivo delle attività, l’indicazione dei soggetti coinvolti, il piano finanziario, la

tempistica da sviluppare attraverso la compilazione dello specifico formulario ;

• l’attività  deve avere ricadute  sul  territorio  dove  opera la/e  cooperativa/e   o  i  consorzi  forestali   e   deve

prevedere una ricaduta  significativa per i soci della/e cooperativa /e / o del consorzio ;

2.4 Condizioni d’accesso dei singoli richiedenti/beneficiari

Tutti  i  componenti  dell’accordo  di  partenariato  costituito  o  da  costituire  di  cui  al  precedente  paragrafo

“Destinatari/Beneficiari”  devono  dichiarare  in  domanda di  aiuto,  attraverso  il  Sistema Informativo  ART€A, di

essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell’aiuto, devono

soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai

sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari

che non svolgono attività di impresa); 

2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia

stato  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione

italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello

Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti

reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere,

5

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 69



associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico

illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  corruzione,  peculato,  frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della

convenzione  relativa alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunità  Europee,  terrorismo,  riciclaggio,

sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per

omesso  versamento  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  illeciti  in  materia  di  salute  e  sicurezza  del

lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di

sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a

contrarre  con la  pubblica amministrazione.  Se la  sentenza non fissa  la  durata  della  pena accessoria  della

incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è

pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena

principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i

reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca

della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; 

Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico; 

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di

lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della

salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001); 

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; 

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); 

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e

D.lgs. 345/1999);

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo

superiore a  10.000 euro (D.lgs.  463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo  non

inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L.

689/1981)

3. non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di  cui

all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per

la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

4. non  essere  stato  oggetto  nei  precedenti  3  anni  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  procedimenti

amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento

dell’unità  produttiva  localizzata  in  Toscana,  per  accertata  grave  negligenza  nella  realizzazione

dell’investimento e/o  nel  mancato  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati  dall’iniziativa, per  carenza dei

requisiti  di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto

richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave

accertata con provvedimento giudiziale definitivo1, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del

piano di rientro;

5. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva2 o altra sanzione che

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione3; non essere stato oggetto di provvedimenti di

sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla

contrattazione  con  le  pubbliche  amministrazioni  e  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche4,  secondo  quanto

risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al

1
 Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente

nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2
D.Lgs. n. 123/1998)
2

 Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231
3

 Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett.

c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)
4

 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
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soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda, i richiedenti devono dichiarare di essere consa-

pevoli: 

6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e

non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;

7. essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

8. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fab-

bricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo “Pos-

sesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni Comuni”.  

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione

di  un  altro  contributo  pubblico  sullo  stesso  intervento,  prima  dell’emissione  dell’atto  per  l’assegnazione  del

contributo a valere sul PSR o altre opportunità di sostegno pubblico, deve comunicare di aver rinunciato all’altro

contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda

di aiuto. 

I  requisiti  di  cui  ai  punti  da  1)  a  6)  devono  essere  posseduti  e  verificati  prima  dell’emissione  dell’atto  per

l’assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso dei requisiti di cui ai punti 1), 7) e 8), ai sensi

dell’articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima

del  saldo  degli  aiuti  deve  essere  fatta  come  previsto  al  successivo  paragrafo  “Condizioni  per  il  pagamento

dell’aiuto”.  

Il criterio di cui al punto 8) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo

(anticipo, SAL, saldo).

Il soggetto, alla presentazione della domanda, deve dichiarare di essere consapevole che:

a) Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall’1) al

5) e al punto 8) nei tempi sopra indicati, porta all’esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con

conseguente revoca dell’atto per l’assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati

degli interessi;

b) il  mancato  soddisfacimento  delle  condizioni  di  ammissibilità  di  cui  ai  precedenti  punti  6)  o  7)  porta

all’esclusione  o  alla  decadenza  dal  beneficio  degli  investimenti  che  non  soddisfano  detti  criteri  di

ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 8) si rimanda al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento

“Disposizioni Comuni” per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le

conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.5 Condizioni per il pagamento dell’aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell’aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente pa-

ragrafo “Condizioni di accesso”, devono: essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trat-

tato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Tale

requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento di questa condizione (impegno Deggendorf), comporta che il pagamento del contributo

in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di re-

cupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi

dell’art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l’impegno Deggendorf (che vieta l’erogazione di

aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissio-
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ne) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in

esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l’amministrazione concedente eroga l’aiuto.

ARTEA, in sede di pagamento del contributo,  provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell’arti-

colo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013  con le modalità di cui

all'articolo 1, comma  16 del D.L.  2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato  dall’art. 45, comma 1,

D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021. 

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabi-

lità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto,

una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di

provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione

Toscana n. 4 del 25-10-2016 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con la decisione della Giunta Regio-

nale Toscana n.23 del 3 marzo 2020  , oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a pro-

cedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da

ARTEA.

Come già specificato nel precedente paragrafo, per ricevere il pagamento dell’aiuto, occorre essere in regola con la

certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. 

3 Interventi finanziabili e Spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili e costi ammissibili

Sono finanziabili i seguenti interventi: 

� di messa a punto di processi produttivi e di trasformazione e stoccaggio di prodotti agricoli e agro alimentari

che prevedano una riduzione significativa di fitofarmaci o altri prodotti chimici di sintesi utilizzati nei processi

produttivi rispetto a tecniche  convenzionali di produzione e conservazione dei prodotti agro alimentari; 

� di riduzione dell'utilizzo della risorsa idrica nei processi produttivi attraverso tecniche di irrigazione e sub

irrigazione  con  il  supporto  di  tecnologie  in  grado  di  valutare  la  quantità  di  acqua  presente  nel  terreno  e

disponibile per la coltura e capaci di monitorare la risorsa idrica;

� di avvio e monitoraggio in campo di processi produttivi innovativi supportati dall’impiego di tecnologie di

“precision farming”, quali droni, sensoristica, DDS (Sistemi di Supporto alle Decisioni),  e quant'altro  sia

finalizzato a valutare e quantificare un apporto razionale di input chimici nei processi produttivi interessati;

� di  riorganizzazione aziendale  ritenuti  innovativi  per  i  settori  interessati   anche  in  termini  di   riordino del

processo produttivo.

Per la realizzazione degli interventi sono ammissibili i costi diretti per lo sviluppo del progetto specifico finalizzato

alla realizzazione di investimenti che favoriscano l'introduzione di innovazione sia nel sistema organizzativo che di

processo produttivo primario che nella trasformazione di prodotti agricoli e forestali:

- spese di personale, spese per materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, investimenti

immateriali,  spese  generali  (l'importo  di  tali  spese  si  determina  fino  ad  un  massimo  del  6%  dell'importo

dell'investimento complessivo).

In particolare, per le singole tipologie di spesa sono ammissibili le seguenti voci:

A) Investimenti immateriali
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Le  voci  di  spesa  afferenti  a  questa  categoria  fanno  riferimento  a  prestazioni  utilizzate  esclusivamente  per  la

cooperazione e per l’attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una

dichiarazione d’impegno sottoscritta dal consulente o dall’impresa di servizio.

Gli investimenti immateriali comprendono:

• consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l’attuazione del progetto;

• onorari di professionisti;

• studi e indagini esplorative e preparatorie.

Al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di

selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale

base deve essere effettuata  la scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici

come previsto dalle Disposizioni Comuni di cui al decreto ARTEA n.127 del 18/10/2017 e ss.mm.ii.

B) Personale dipendente e non dipendente
La voce “Personale” comprende il  personale  dipendente a  tempo indeterminato,  quello  con contratto  a  tempo

determinato e quello con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività previste

dal progetto.

Per  il  personale  impiegato  nel  progetto  (a  tempo  indeterminato,  a  tempo  determinato  e  a  contratto),  ai  fini

dell'applicazione della progettualità presentata, vale quanto di seguito riportato:

• per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo in- determinato

o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto per il

costo orario previsto dal contratto;

• per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto

(comprendente contratti di collaborazione, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle

attività di progetto. Sulla base di questi contratti, che devono contenere nell’oggetto il riferimento al progetto, le

attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell’incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da

imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale,  la voce di costo “personale dipendente e non dipendente” va dettagliata secondo la

tipologia di personale necessaria per l’attuazione del progetto, le ore di lavoro necessarie per realizzare le azioni

previste e il relativo costo orario.

Per ogni  persona impiegata  sarà preso come base per il  calcolo il  costo effettivo annuo lordo (escluso IRAP)

relativamente al tempo (ore) effettivamente dedicato al progetto.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata da time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore

e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività

progettuali sul totale delle ore rese da parte del personale.

Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi dovranno essere

accompagnati  da  un’attestazione  dell’importo  imputabile  al  progetto  che  comprenda,  nel  caso  di  versamenti

cumulativi, l’individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

Riguardo ai contratti a tempo determinato e le altre tipologie di rapporto con il personale non dipendente, sono

considerati validi quelli sottoscritti nel periodo di eleggibilità oppure i contratti firmati precedentemente all’inizio

del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l’inizio dell’attività dopo la data di presentazione

della domanda di aiuto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi, oppure, qualora venga

modificato l’oggetto del contratto, inserendo le attività relative al progetto.

Le spese riferite a titolari di  imprese individuali,  legali  rappresentanti  dei soggetti  ammissibili  al beneficio del

contributo,  soci  o  componenti  degli  organi  di  amministrazione,  ovvero  degli  organi  di  governo  dei  soggetti

ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento.

C) Missioni e trasferte
Per il personale, come sopra definito, sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle

attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

1. Spese di viaggio:

• ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di

mezzo  di  trasporto  pubblico,  ricevuta  taxi,  pedaggio  autostradale,  parcheggio  e  custodia).  Per  il  taxi  la  spesa

massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse.  I biglietti  aerei sono ammissibili in classe

economica, i viaggi navali e ferro- viari in seconda classe o equiparati;

• uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, contenente

data,  destinazione,  chilometri  percorsi,  motivazione unitamente ad una copia del calcolo  dei  costi  chilometrici

effettuato.  Sono  ammessi  i  pedaggi  autostradali,  le  spese  di  parcheggio  dietro  presentazione  dei  documenti

giustificativi in originale; per ciò che concerne l’indennità chilometrica, sono ammissibili  a contributo solo le
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spese  di  viaggio con  la  cifra  massima prevista  nel  documento  “tariffe  rimborso  chilometrico”  dell’ACI,  con

riferimento al modello FIAT Punto 1,2 – 69 CV benzina e si può riferire alla sola data di presentazione della

domanda di aiuto del beneficiario.

2. Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

• un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;

• due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;

• spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo

bar, ecc.).

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei

beni consumati.

D) Beni di consumo, noleggi e piccole attrezzature
Il finanziamento dei beni di consumo, noleggi e piccole attrezzature è ammissibile per:

1.  beni  di  consumo,  cioè  beni  che  esauriscono  la  propria  funzione  con  l’utilizzo  finalizzati  esclusivamente

all’attività di coordinamento e organizzazione del progetto;

2. noleggi,  cioè spese sostenute per il  noleggio di attrezzature,  sale e servizi per eventi divulgativi,  automezzi,

finalizzati all’attività di coordinamento e organizzazione del progetto e/o alla realizzazione dello stesso.

3. piccole attrezzature, compresi i dispositivi di protezione individuale, finalizzati alla realizzazione del progetto.

Al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di

selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale

base deve essere effettuata la scelta dell’offerta ritenuta più vantaggio- sa in base a parametri tecnico-economici

come previsto dalle Disposizioni Comuni di cui al decreto ARTEA n.127 del 18/10/2017 e ss.mm.ii.

E) Macchinari, Attrezzature, Software/hardware (solo ammortamento)
Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tener conto del periodo di

utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

F) Spese Generali
Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua

preparazione  o  esecuzione.  Le  spese  generali  non  possono  superare  la  soglia  del  6%  rispetto  al  totale

dell’investimento.

Le spese generali comprendono:

- spese bancarie/notarili;

- spese tenuta c/c dedicato;

- spese garanzia fideiussoria;

G) Spese per attività obbligatorie di informazione e pubblicità.

3.1.1 Limitazioni collegate agli investimenti

Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la coope-

razione e per l’attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una dichiara-

zione d’impegno sottoscritta dal consulente o dall’impresa di servizio.

Le spese generali non possono superare la soglia del 6% rispetto al totale dell’investimento. La distinzione

tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo Dettaglio Note

Spese generali

- consulenze tecniche e finanziarie Solo se finalizzati all’acquisto 

di beni mobili. Negli altri casi 

rientrano nella categoria degli 

investimenti immateriali

- onorari di professionisti

- studi di fattibilità

- acquisto brevetti e licenze

- attività obbligatorie di informazione e pubblicità
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- spese bancarie/legali/notarili

- spese tenuta c/c dedicato

- spese garanzia fideiussoria

Investimenti 

immateriali

- consulenze tecniche e finanziarie,

- acquisizione di servizi specifici necessari per 

l’attuazione del progetto di innovazione 
Solo se non rientrano nella 

definizione relativa alle spese 

generali- onorari di professionisti

- studi di fattibilità

- acquisizione certificazioni

- ricerche di mercato

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere

all’interno del territorio di operatività della/e cooperativa/e o dei Consorzi forestali che partecipano al progetto e

rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli

investimenti immateriali” del documento “Disposizioni Comuni” di ARTEA. 

3.3 Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento

Le norme sull’ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei

flussi  finanziari,  sono  definite  al  paragrafo  “Spese  ammissibili/non  ammissibili”  del  documento  “Disposizioni

Comuni” di Artea. 

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie

di spesa.

3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa, deve avvenire

nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” del documento

“Disposizioni Comuni” a cui si rinvia.

3.3.3 Investimenti materiali e immateriali

L’ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo

“Costi d’investimento materiali e immateriali” del documento “Disposizioni Comuni” a cui si rinvia.

3.3.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

11

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 75



La fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro deve avvenire nel rispetto dei modi e dei termini fissati nel 

paragrafo “Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro” del documento “Disposizioni Comuni”.

3.3.5 IVA e altre imposte e tasse

L’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa

nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non

venga  effettivamente  recuperata  dal  beneficiario  finale.  L’imposta  di  registro,  se  afferente  a  un’operazione

finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale

alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal

beneficiario,  ovvero nel  caso in cui rappresenti  un costo  per  quest’ultimo. In nessun caso l’IRAP è una spesa

ammissibile.

3.3.6 Interventi/spese non ammissibili 

Per quanto riguarda gli  interventi e le spese non ammissibili  si  rimanda nel dettaglio al  paragrafo “Spese non

ammissibili, vincoli e limitazioni” del documento “Disposizioni Comuni”.

Non sono inoltre ammissibili lavori edili ed opere murarie, salvo ciò che risulti strettamente necessario per la posa

in  opera  di  impianti,  macchinari  ed  attrezzature  rendicontabili  ai  fini  della  presente  misura  (in  quota

ammortamento).  Non è in alcun modo ammessa la costruzione di nuovi edifici.

3.4 Intensità del sostegno 

Il  sostegno è  concesso in  forma di  contributo  in  conto capitale  fino ad un massimo del  90% del  costo  totale

ammissibile.

3.4.1 Massimali e minimali 

L’importo massimo di contributo ammissibile è pari ad € 70.000,00 per progetto. L’importo mimino di contributo

ammissibile per progetto è di € 40.000,00. 

Il  contributo verrà erogato sulla base delle regole previste nel Regolamento Comunitario n. 1407/2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea  agli aiuti “de minimis”,

facendo presente che il contributo previsto  per gli investimenti oggetto del presente bando potranno essere erogati ,

qualora  si verifichi la condizione di “impresa unica” secondo le regole della Commissione previste per la conces-

sione e liquidazione di aiuti di stato e qualora “l'impresa unica”  non abbia superato l'importo di 200.000,00 euro,

espresso in  termini  di  sovvenzione diretta  di  denaro al  lordo di  qualsiasi  imposta  o altro  onere durante  i  due

esercizi  finanziari  precedenti  e  l’esercizio  finanziario  in  corso.  Se  l’aiuto  è  concesso  in  forma

diversa  da  una  sovvenzione  diretta  di  denaro,  l’importo  dell’aiuto  è  l’equivalente  sovvenzione

lordo. Per la definizione di “impresa unica” si rimanda a quanto disposto all'art.2, comma 2, lettere a,b,c,d  del

Regolamento  UE 1407/2013.

3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto

La durata  massima del  progetto  di  investimento è  di  24 mesi;  tale  termine  è  calcolato  a  partire  dalla  data  di

trasmissione per PEC dell’atto di assegnazione del contributo, alla singola impresa o all'impresa capofila, in caso di

rete di imprese o ATI/ATS. E' comunque possibile richiedere una proroga fino ad un massimo di 180 giorni dalla

data stabilita per la realizzazione del progetto qualora la stessa sia opportunamente motivata.
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3.5.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto  o  una attività  è  ammissibile  a  finanziamento a  condizione  che “l’avvio dei  lavori  del  progetto  o

dell’attività” e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto sul

Sistema ARTEA , fatta eccezione per: 

- le spese generali e di progettazione che si ritengono ammissibili, qualora documentabili  dal giorno successivo

alla pubblicazione del presente bando. 

Si intende per “avvio dei lavori del progetto o dell'attività” la data di inizio delle attività relative all'investimento

oppure la  data  del  primo impegno giuridicamente vincolante  ad ordinare attrezzature o impiegare servizi  o  di

qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi

prima  

L’inizio/avvio delle attività è così dimostrato: 

a) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi

agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri

giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto; 

b) nel caso di investimenti immateriali  necessari  alla realizzazione del progetto,  il  richiedente deve produrre

documenti amministrativi (contratti per l’acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri

giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto. 

3.5.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell’atto

di assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel

rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo “Proroga dei termini” del documento “Disposizioni Comuni”. 

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione, valutazione del Progetto e gestione della graduatoria

Il rappresentante legale della  Società cooperativa/Consorzio forestale o del capofila, in caso di Rete di impresa,

ATS/ATI, deve  presentare  il  progetto  su  ARTEA,  raggiungibile  dal  sito

www.artea.toscana.it.,  compilando l’apposito formulario, allegato al presente bando (allegato 1).

Al progetto deve essere allegato, in caso di aggregazione, l’atto costituito della Rete di impresa o dell'ATI/ATS  o

l’impegno a costituirla nel caso in cui la domanda sia ammissibile a finanziamento.

Il progetto deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso ed il

relativo soggetto attuatore qualora previsto.

La valutazione tecnica dei progetti spetta ad una Commissione la cui nomina verrà disposta dal Direttore della

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana.

Entro i  termini previsti  dal bando, i  soggetti  richiedenti presentano i progetti,  che dovranno contenere tutti  gli

elementi necessari alla loro valutazione tecnica e all’attribuzione di un punteggio ai fini della selezione.
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I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico dal responsabile del procedimento, che li affida al giudizio di una

Commissione di Valutazione nominata dal Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. 

Al termine del processo valutativo, il responsabile del procedimento approva con idoneo atto la graduatoria che

contiene:

- i progetti finanziabili;

- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

Nel caso della presenza di una proposta progettuale parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento

sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.  A parità di punteggio fra i

progetti ritenuti ammissibili a finanziamento è data priorità al progetto con la richiesta di contributo inferiore.

A tale  graduatoria  verrà  data  adeguata  pubblicità  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione

Toscana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

Qualora  sulle  domande  appartenenti  ad  una  graduatoria  di  soggetti  potenzialmente  finanziabili  si  verifichino

economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie

e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per

carenza di risorse, seguendo l’ordine della graduatoria. 

Il responsabile del procedimento in questo caso procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano

lo scorrimento della graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili. 

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili

nei 365 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa. 

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà

effettuata con comunicazione da parte del RUP ai beneficiari successivamente ritenute ammissibili a finanziamento.

A seguito  dell’avvenuta  individuazione  dei  progetti  finanziabili,  l'ufficio  responsabile  del  Procedimento  avvia

l'attività istruttoria nel rispetto dei contenuti di cui alla 241/90 e ss.mm.ii.

L’istruttoria delle domande di aiuto è effettuata dagli Uffici  Territoriali Regionali di Siena e Grosseto – Settore

Programmazione Leader e riguarda l’ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l’ammissibilità formale

delle spese (l’ammissibilità sostanziale delle spese è già stata valutata dalla Commissione). Una volta disponibile

l’esito dell’istruttoria l’ufficio del Settore Programmazione Leader provvede a predisporre l’atto per l’assegnazione

dei contributi per le domande risultate finanziabili.

Eventuali  varianti  al  progetto  saranno  oggetto  di  specifica  valutazione  da  parte  degli  uffici  del  Settore

Programmazione Leader per l’istruttoria delle domande al fine di accertare che non venga alterata la finalità del

progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese

che vadano ad inficiare o a modificare lo scopo del progetto, gli  uffici competenti  dovranno acquisire il parere

della Commissione di Valutatori che ha valutato l’idea progettuale.

Al termine della realizzazione del progetto, il beneficiario predispone, in caso di Rete o ATS/ATI con il contributo

di tutti i partner progettuali, la relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i

risultati  ottenuti.  Tale  relazione  conclusiva  del  progetto  verrà  inserita  tra  la  documentazione  a  corredo  della

domanda di pagamento su ARTEA da parte del beneficiario del progetto. La domanda di pagamento dovrà essere

presentata dal beneficiario,   in caso di Rete o ATS/ATI anche per conto dei partner di progetto, nei termini di

scadenza fissati nell’atto di assegnazione del contributo. La relazione conclusiva tecnico-scientifica del progetto

deve contenere i seguenti contenuti minimi:

- partenariato: ruoli e attività svolte (in caso di Rete o ATS/ATI);

- innovazioni messe a punto e trasferite dal progetto;

- metodologie seguite e tempistica;

- prodotti e risultati conseguiti;

- ricadute economiche e ambientali;

- spese sostenute per l’attuazione del progetto; 
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- quadro delle attività di divulgazione realizzate (numero dei partecipanti agli eventi realizzati, programmi delle

iniziative, presentazioni, sito web, ecc) e copia del materiale divulgativo e tecnico-scientifico prodotto;

- considerazioni  conclusive  (sintesi  dei  risultati  conseguiti,  considerazioni  sull’applicazione  dei  risultati  al

territorio interessato dal progetto e sulla potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali regionali).

Per la verifica del raggiungimento effettivo dei risultati finali del progetto il Settore Programmazione Leader  potrà

avvalersi del contributo da parte della Commissione di Valutazione.

Il progetto decade in caso di inammissibilità del beneficiario. 

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della proposta progettuale

La  proposta  progettuale  deve  essere  sottoscritta  e  presentata  (inoltrata) dal  legale  rappresentante  della

cooperativa/consorzio forestale o del Capofila del partenariato, in caso di reti di impresa o ATS/ATI,  entro e non

oltre il giorno 20/12/2022. 

A tal fine il richiedente deve compilare l’apposita istanza on-line, disponibile sul sistema informativo di ARTEA.

Le istanze devono pervenire complete di tutti gli allegati necessari e in un formato accettato dal sistema informativo

di ARTEA, entro il termine sopra stabilito e con le modalità previste al paragrafo 1.3 delle Disposizioni comuni per

l’attuazione delle misure a investimento (D.D. ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 e ss.mm.ii.).

La documentazione da allegare dovrà essere composta almeno da: 

a) formulario redatto secondo la modulistica allegata (Allegato 1);

b) solo in caso di partenariato di progetto, atto di costituzione della rete di impresa o ATS/ATI. In alternativa può

essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti partner con l’impegno a formalizzare la rete di

impresa o ATS/ATI, in caso di finanziamento del progetto, entro 45 giorni dalla data di trasmissione per PEC al

beneficiario dell’atto di assegnazione dei contributi.

c) Documentazione per la valutazione della congruità e pertinenza della spesa sulla base di quanto previsto dalle

Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento (D.D. ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 e

ss.mm.ii.).

Le domande ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono considerate ricevibili e pertanto non

ammissibili a finanziamento. 

I  soggetti  che intendano accedere ai benefici previsti  dal presente bando sono tenuti a documentare la propria

posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del

DPR 503/1999 e della  L.R. 45/2007 nei modi e nei  termini indicati al paragrafo “Modalità di sottoscrizione e

presentazione delle domande” del documento “Disposizioni Comuni”. 

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari

per  l'istruttoria  della  domanda  di  aiuto  del  singolo  componente  la  rete  di  impresa  o  ATS/ATI,  comporta  la

sospensione dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. 

La domanda di aiuto del progetto, nel momento in cui deve essere presentata sul Sistema ARTEA, deve essere

riferita ad una UTE/UPS, così come classificato nell’Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di

seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e

di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio

aziendali;

- unità  produttive  specifiche  quali:  le  unità  produttive  zootecniche  (UPZ),  le  unità  produttive  integratrici  di

reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di

erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF). 
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Nella domanda di aiuto deve essere indicata l’UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Le

domande  devono  essere  sottoscritte  e  presentate  secondo  le  modalità  indicate  dal  decreto  ARTEA

n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto del progetto

La domanda di aiuto del progetto deve essere presentate sul Sistema Informativo ARTEA in forma completa. 

La domanda di aiuto si considera “completa” se alla stessa viene allegata la documentazione minima elencata di

seguito.  Alla  domanda  di  aiuto  deve  essere  allegata  la  documentazione  in  un  formato  accettato  dal  sistema

informativo  di  ARTEA che  consenta  la  verifica  dei  requisiti  di  accesso  nonché  tutti  gli  elementi  utili  per  la

valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle

caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell’azienda, autorizzazioni ove richieste, etc…). 

La documentazione minima da allegare contestualmente alla domanda di aiuto in formato non modificabile, tipo

PDF o JPEG, è la seguente: 

a) relazione firmata dal richiedente/capofila comprensiva di: 

1. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri

tecnico-economici  e  costi/benefici;  in  alternativa,  giustificazione  della  mancata  acquisizione  di

almeno tre  preventivi  e,  nel  caso di  impianti/processi  innovativi  o progetti  complessi,  dettagliata

analisi  tecnico/economica  che  consenta  la  disaggregazione  del  prodotto  da  acquistare  nelle  sue

componenti di costo; 

2. quando pertinente,  dimostrazione della  pronta cantierabilità  indicando gli  estremi del  permesso a

costruire e/o della VIA rilasciata quest’ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n.

52; 

3. nel  caso di  interventi  effettuati  all’interno di  siti  Natura  2000,  descrizione degli  elementi  utili  a

giustificare la compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e

conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;

in caso di investimenti effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R.

49/95  e  s.m.i.,  descrizione  degli  elementi  utili  a  giustificare  che  gli  interventi  sono  conformi  ai

contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di

dette aree protette; 

b) ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi

dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA

e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. 

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui  l'ufficio incaricato dell'istruttoria tecnico

amministrativa ne  verifichi  la necessità. 

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo

di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore

palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

L'Ufficio istruttore si riserva la facoltà di  richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le

specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità.

5 Criteri di selezione e fasi del procedimento
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5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori

attribuiti alle singole priorità. 

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita dando la precedenza ai progetti con richiesta di contributo

inferiore. In caso di ulteriore parità, si procederà in base alla data di presentazione della domanda.

I. Livello di innovazione e validità tecnico-scientifica

Livello di innovazione prevista nel progetto rispetto allo stato attuale nel settore e 

nella filiera interessata al progetto.

Massimo punti 15

II. Obiettivi e risultati attesi in termini di sostenibilità ambientale 

Contributo positivo alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento alla 

mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici

Massimo punti 15

III. Qualità del progetto

Coerenza tra gli obiettivi del progetto e i fabbisogni di innovazione del settore 

interessato e nell’analisi di contesto dell'azienda e/o delle aziende interessate al 

progetto e la ricaduta nei confronti dei soci della/e Cooperativa/e o dei Consorzi 

forestali

Massimo punti 10

Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione,  che coinvolgano i soci 

della/e cooperativa/e  o dei Consorzi forestali, e le imprese, anche al di fuori dei 

partenariati

Massimo punti 10

Ricaduta diretta sulle aziende dei soci  in termini economici ed occupazionali Massimo punti  15

IV. Partnership

Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi 

del progetto  e presenza di soggetti operanti nei settori della ricerca, trasferimento di

ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica

Massimo punti 15

Numero di soggetti economici  (numero di imprese agricole e forestali  coinvolte ) Massimo punti  10

V. Aspetti finanziari

Sostenibilità economica e finanziaria del progetto Massimo punti 10

Minimale di ammissibilità e massimale

Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria Punti 50

Punteggio massimo raggiungibile Punti 100

5.2 Fasi del procedimento

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella seguente

tabella:

FASI DEL PROCEDIMENTO
Responsabile

della fase
TERMINI

Presentazione della proposta progettuale
Richiedente/

Capofila
Entro i termini stabiliti nel bando

Protocollazione delle domande di aiuto ARTEA Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto

Esiti  finali  della  Commissione  di

valutazione

Presidente

Commissione 
Entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti
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Approvazione graduatoria

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro 30 giorni successivi dalla fine della valutazione dei

progetti

Istruttoria  di  Ammissibilità  e  emissione

dell’atto per l’assegnazione dei contributi

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul

BURT (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il

mese di agosto)

Comunicazione di adattamento tecnico (se

precedente  l’emissione  dell’atto  per

l’assegnazione dei contributi)

Beneficiario
Entro  l’emissione  dell’atto  per  l’assegnazione  dei

contributi.

Presentazione domanda di anticipo Beneficiario
Entro  la  data  indicata  nell’atto  per  l’assegnazione  dei

contributi

Istruttoria domanda di anticipo

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro  30  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di

anticipo

Presentazione  domanda  di  variante

successiva  all’emissione  dell’atto  per

l’assegnazione dei contributi

Beneficiario
Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo

per la presentazione della domanda di pagamento.

Istruttoria  domanda  di

variante/comunicazione  di  adattamento

tecnico

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione

Presentazione  domanda  di  pagamento  a

titolo di SAL
Beneficiario

Almeno  60  giorni  naturali  e  consecutivi  prima  del

termine  ultimo  per  la  presentazione  della  domanda  di

pagamento

Istruttoria domanda di pagamento a titolo

di SAL

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione

della domanda di pagamento

Presentazione della domanda di proroga Beneficiario
Entro la scadenza per la presentazione della domanda di

pagamento

Istruttoria domanda di proroga 

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro  10  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di

proroga 

Presentazione domanda di pagamento a 

saldo 
Beneficiario 

Entro il termine stabilito nell’atto per l’assegnazione dei

contributi 

Istruttoria domanda di pagamento a saldo e

produzione degli elenchi di liquidazione

Settore

Programmazi

one Leader –

UTR SI/GR

Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione

della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei

60 giorni sia incluso il mese di agosto) 

Autorizzazione al pagamento ARTEA 
Entro  60  giorni  dalla  data  di  ricezione  dell’elenco  di

liquidazione

5.3 Correzione degli errori palesi

Il  richiedente o il  beneficiario  può chiedere la  correzione di errori  palesi  commessi  nella  compilazione di una

domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda
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stessa  e  desumibili  da  atti,  elenchi  o  altra  documentazione  in  possesso  di  ARTEA,  degli  uffici  competenti

dell’istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente

i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione

richiesta. In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il RUP riscontri errori palesi,

quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

6 Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Atto per l’assegnazione dei contributi

A seguito  dell’istruttoria  delle  domande  di  aiuto,  l'ufficio  territoriale  regionale  di  Siena  e  Grosseto  –  Settore

Programmazione Leader  provvede a predisporre l’atto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate

finanziabili. L’atto deve contenere almeno i seguenti elementi: 

� riferimento all’acronimo di progetto;

� intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;

� descrizione e importo degli investimenti ammessi; 

� importo del contributo assegnato; 

� importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della

domanda di anticipo; 

� l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle spese; 

� ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e

delle spese; 

� i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante; 

� i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga; 

� i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento

Lavori (SAL); 

� il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo; 

� le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse; 

� altre  prescrizioni  e  condizioni  specifiche,  compresi  gli  obblighi  di  pubblicità  dei  contributi  ricevuti  dal

beneficiario; 

� gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l’esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei

contributi; 

� ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità

dell’UTR Siena/Grosseto – Settore Programmazione Leader; 

� riduzioni  come  definite  dalla  DGR  n.  1502  del  27  dicembre  2017  e  dal  Decreto  Artea  n.  134  del

28/11/2018;

� modalità  inerenti  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  113  “Informazione  dei  beneficiari”

del  Reg.  (UE)  n.  1306/2013  “Gli  Stati  membri  informano  i  beneficiari  del  fatto  che  i  dati  che  li

riguardano  saranno  pubblicati  in  conformità  dell'articolo  111  e  che  tali  dati  possono  essere  trattati

dagli  organi  ispettivi  e  investigativi  dell'Unione  e  degli  Stati  membri  allo  scopo  di  salvaguardare  gli

interessi  finanziari  dell'Unione.  In  conformità  delle  prescrizioni  della  direttiva  95/46/CE,  in  ordine  ai

dati  personali  gli  Stati  membri  informano  i  beneficiari  dei  diritti  loro  conferiti  dalle  norme  sulla

protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.”;

� in  caso  di  modifica  delle  Disposizioni  attuative  regionali,  per  le  fasi  successive  all’atto  per

l’assegnazione  dei  contributi,  valgono  le  nuove  Disposizioni  se  più  favorevoli  al  beneficiario.  In  tal

caso  l’atto  di  assegnazione  dei  contributi  si  intende  aggiornato  e/o  sottoposto  automaticamente  alle

nuove Disposizioni;
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� indicazione  a  sostenere  le  spese  utilizzando  esclusivamente  conti  bancari  o  postali  a  sé  intestati  o

cointestati. 

L’atto  per  l’assegnazione  dei  contributi  è  predisposto  dal  responsabile  dell’UCI  (o  suo  delegato)  e

trasmesso per PEC al beneficiario. 

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a: 

1) procedere alla costituzione di reti di impresa (contratto e soggetto) o ATS/ATI entro 45 giorni dalla data di

trasmissione dell’atto di assegnazione dei contributi, nel caso in cui l’accordo non sia già stato costituito entro

la presentazione della domanda di aiuto; 

2) produrre,  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  pagamento,  titoli  che  prevedono  il

possesso  dei  beni  immobili  in  cui  ricadono  gli  investimenti  per  almeno  5  anni,  fatto  salvo  il  rispetto

degli  impegni  di  cui  al  paragrafo  “Periodo  di  non  alienabilità  e  vincoli  di  destinazione”  del

documento “Disposizioni Comuni”; 

3) mantenere,  in  caso  di  variazione  della  composizione  dell’UTE/UPS  dalla  presentazione  della  do-

manda  di  pagamento  a  saldo  e  fino  alla  conclusione  degli  impegni  di  cui  al  paragrafo  “Periodo

di  non  alienabilità  e  vincoli  di  destinazione”  del  documento  “Disposizioni  Comuni”,  le  condizioni

di  ammissibilità  e  i  criteri  di  selezione  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  al  paragrafo  “Possesso  di

UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni”;  

4) nel  caso  di  ammissione  a  contributo  della  domanda  di  aiuto,  a  non  richiedere/ottenere  altre

agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali,

credito d’imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;

5) comunicare, nel caso che, successivamente all’emissione dell’atto per l’assegnazione del contributo, ottenga la

concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, di aver rinunciato all’altro

contributo  concesso  oppure  di  rinunciare  totalmente  o  in  parte  alle  richieste  di  contributo  oggetto  della

domanda di aiuto;

6) nel  caso  di  interventi  che  non  sono  soggetti  al  rilascio  del  permesso  a  costruire,  acquisire  i

permessi/autorizzazioni,  inclusi  gli  studi  di  incidenza  ove  previsti,  necessari  per  la  realizzazione  degli

interventi precedentemente alla firma del contratto  ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;

7) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL.

8) realizzare gli investimenti previsti dal progetto entro la conclusione dello stesso, con particolare riferimento

all’attività di trasferimento e divulgazione dell’innovazione agli operatori del settore anche al di fuori del

partenariato, garantendo l’effettiva disseminazione dei risultati tramite la realizzazione delle attività specifiche

previste dal progetto (pubblicazioni tecnico-divulgative, seminari, convegni, sito web del progetto, ecc);

9) dare ampia diffusione alle iniziative di divulgazione previste dal progetto e informare preventivamente alla

loro realizzazione l’Ufficio competente per l’istruttoria (anche tramite posta elettronica);

10) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documen-

to “Disposizioni Comuni”; 

11) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali adattamenti tecnici; 

12) comunicare,  nei  tempi  stabiliti  nel  documento  “Disposizioni  Comuni”   gli  eventuali  cambi  di  titolarità

dell’azienda;
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13) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell’atto per l’assegnazione dei contributi, salvo la

concessione di proroghe; 

14) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle

con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento

“Disposizioni comuni” nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri

soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili; 

15) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento “Disposizioni Comuni” oppure

richiesta dall’Ufficio competente per l’istruttoria nelle varie fasi del procedimento; 

16) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Periodo di non

alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”; 

17) garantire  la  corretta  manutenzione  e  funzionalità  dei  beni  immobili  o  dei  macchinari  o  di  quanto  altro

finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di

destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”; 

18) comunicare preventivamente al RUP che ha emesso l’atto di concessione del contributo, qualora, per esigenze

imprenditoriali,  un  impianto  fisso  o  un  macchinario  o  una  “struttura  mobile”  oggetto  di  finanziamento,

necessiti  di  essere  spostato  dall’insediamento  produttivo  ove  lo  stesso  è  stato  installato  ad  un  altro  sito

appartenente  allo  stesso  beneficiario,  nella  consapevolezza  che  sono  ammessi  gli  spostamenti  che  non

comportano un indebito vantaggio; 

19) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione di macchinari,

attrezzature o impiantistica; 

20) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della

domanda di aiuto e/o di pagamento; 

21) conservare, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento, tutta la documentazione relativa al

progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa; 

22) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti; 

23) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti; 

24) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in

modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti; 

25) realizzare  gli  investimenti  conformemente  a  quanto  previsto  nella  domanda  e  ammesso  nell’atto  per

l’assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate; 

26) rispettare  tutte  le  limitazioni,  esclusioni  e  disposizioni  tecniche  previste  nelle  “Disposizioni  comuni”,  nel

presente bando, nell’atto per l’assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale; 

27) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione

delle opere ammesse a contributo; 

28) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase istruttoria una dichiarazione

sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di

condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione n. 4 del 25-10-2016 e

successive modifiche ed integrazioni; oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a

procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi, che dovranno essere indicati all'interno

della dichiarazione stessa.

29) rispettare  gli  obblighi  di  pubblicazione  ex  art.  35  del  D.L.  n.  34  del  30/04/2019,  nei  casi  previsti

dalla citata normativa. 

6.3 Modifiche dei progetti

Le  modifiche  ai  progetti  che  avvengono  prima  dell’emissione  dell’atto  per  l’assegnazione  dei  contributi  sono

disciplinate nel paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento “Disposizioni Comuni”. 
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Le  modifiche  che  avvengono  successivamente  all’emissione  dell’atto  per  l’assegnazione  dei  contributi  sono

disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

6.4 Modifiche del richiedente/beneficiario

Le modifiche  del  richiedente/beneficiario  che avvengono prima dell’emissione dell’atto  per  l’assegnazione  dei

contributi  sono  disciplinate  nel  paragrafo  “Cambio  di  titolarità  dell’azienda”  del  documento  “Disposizioni

Comuni”. 

Le  modifiche  che  avvengono  successivamente  all’emissione  dell’atto  per  l’assegnazione  dei  contributi  sono

disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell’atto per l’assegnazione dei contributi

e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento “Disposizioni Comuni”. 

7.2 Modalità di erogazione dell’agevolazione

L’erogazione dell’aiuto  concesso avviene a  seguito  della  presentazione della  domanda di  pagamento tramite  il

sistema ARTEA. 

Le  modalità  e  i  termini  relativi  alla  presentazione della  domanda di  pagamento  sono disciplinati  nell’atto  per

l’assegnazione  dei  contributi  e  nel  paragrafo  “Domanda  di  pagamento  a  saldo”  del  documento  “Disposizioni

Comuni”.

7.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria

L’anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del

contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA. 

L’anticipo  è  erogato  solo  successivamente  all’inizio  delle  attività  oggetto  di  contributo,  a  seguito  della

presentazione dei seguenti documenti: 

- copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine

ultimo previsto nell’atto per l’assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento a

titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) è pari al 100%

dell’importo dell’anticipo richiesto ed è redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L’originale

della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA. 

- una dichiarazione a  firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto)  dalla  quale  risulti  che i

lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi. 

Se  al  momento  del  saldo  risulti  che  l’anticipo  corrisposto  sia  stato  superiore  al  50%  del  contributo  finale

riconosciuto  al  pagamento,  occorre  recuperare  dal  pagamento  finale  gli  interessi  legali  maturati  sulla  parte

eccedente l’anticipo pagato. 
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8 Verifiche, Controlli e Revoche

8.1 Verifica finale dei progetti 

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo

sono disciplinate  nel paragrafo “Istruttoria  della  domanda di pagamento a  saldo” del documento “Disposizioni

Comuni”.  

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo al RUP nei modi e nei

termini previsti al paragrafo “Richieste e comunicazioni collegate al procedimento”, e al paragrafo “Comunicazioni

relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali” del documento “Disposizioni Comuni”.

8.3 Sanzioni

In caso di violazioni degli obblighi da parte del richiedente o del beneficiario, sono previste riduzioni o esclusione

dell'aiuto,  secondo  quanto  disposto  dal  bando,  dalle  'Disposizioni  comuni  per  l’attuazione  delle  misure  ad

investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

9. Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n.

679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122

Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;

- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno

essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a

condanne penali  e  reati  “dati giudiziari”  come definiti  dall’art.  10 del  Reg. (UE) 2016/679.  I  dati,  trattati  con

modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata

di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del

titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per

l’istruttoria  della  domanda e  l’eventuale  concessione dei  benefici  richiesti.  La sottoscrizione della  domanda di

sostegno comporta l’adesione al trattamento stesso;

4.  I  dati  personali  sono  comunicati,  per  le  finalità  sopra  indicate  e  per  gli  aspetti  di  rispettiva  competenza

all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

(AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

5.  Sono  oggetto  di  diffusione  i  provvedimenti  riguardanti  l’iter  della  domanda  per  i  quali  è  stata  disposta  la

pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro

trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati

(urp_dpo@regione.toscana.it);

7.  Può inoltre  proporre  reclamo al  Garante  per  la  protezione dei  dati  personali,  come previsto  dall'art.  77 del

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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10. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

• per la formazione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore che approva la graduatoria;

•  per  l’attività  istruttoria  delle  domande:  il  Dirigente  responsabile  o  un  suo  delegato  dell’Ufficio  competente

dell’istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

11. Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per

l’emissione  dell’atto  per  l’assegnazione  dei  contributi  è  effettuata  in  base  a  quanto  indicato  dal  documento

“Disposizioni Comuni” di ARTEA, vigente al momento dell’espletamento delle procedure.

Per le fasi successive all’emissione dell’atto  per  l’assegnazione dei contributi,  si  rimanda a  quanto stabilito  nel

documento “Disposizioni Comuni” vigente al momento dell’espletamento delle procedure ad esse relative, se più

favorevoli per il beneficiario. In tal caso l’atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo “19.3.16. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del

documento “Disposizioni Comuni”

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato,  si rinvia al

documento “Disposizioni Comuni” per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell’azienda;

2. Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici;

3. Proroga dei termini;

4. Stato di avanzamento dei lavori;

5. Domanda di pagamento a saldo;

6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;

7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;

8. Monitoraggio;

9. Tempistica e fasi del procedimento;

10. Spese ammissibili/non ammissibili;

11. Possesso dell’UTE/UPS. 
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore  Paolo BALDI

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. SITI
UNESCO. ARTE CONTEMPORANEA

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021004

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8575 del 20-05-2021

Numero adozione: 19434 - Data adozione: 22/09/2022

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva di assegnazione, impegno e liquidazione 
anticipo contributi relativi al bando "Sistemi Museali 2022". Attuazione DEFR 2022 - Progetto 
regionale 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” 
- Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali” e sue modifiche ed integrazioni;

Vista  la  Legge  regionale  07  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di  economia e  finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione”,  il  cui  allegato 1a –
“Progetti  regionali”  contiene  il  Progetto  14  “Valorizzazione  e  promozione  della  cultura,  fra
tradizione e sviluppo innovativo”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2022, n. 34 “Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022”;

Rilevato  che  il  sopra  ricordato  Progetto  14  “Valorizzazione  e  promozione  della  cultura,  fra
tradizione e sviluppo innovativo” contiene l’Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale
Toscano, che tra i propri interventi prevede: “Sostegno alle funzioni ed alla qualificazione delle
attività  dei  sistemi  museali  toscani  ai  sensi  della  L.R.  21/2010  e  ss.  mm.  e  ii.;  supporto  alla
costituzione, definizione ed attività di indirizzo e coordinamento dei sistemi museali. Tale sostegno
sarà assicurato anche attraverso l’emanazione di uno specifico bando ad essi destinato”;

Richiamata, nelle more della sua modifica, la Delibera Giunta Regionale n. 134 del 19/2/2018 “PRS
2016–2020 – PR 4 “Grandi attrattori culturali,  promozione del sistema delle arti  e degli  istituti
culturali. Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” che all’Allegato a), al
suo paragrafo c) prevede che gli atti deliberativi che approvano gli avvisi pubblici quali strumenti
mediante i quali dare attuazione agli interventi annuali e/o pluriennali individuati dai DEFR annuali
e relative note di aggiornamento indichino gli elementi essenziali previsti dalla Decisione GR n.
4/2014 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;

Vista  la  DGR  n.  748  del  22/06/2020  “Regolamento  di  attuazione  dell'articolo  53  della  legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 21 ‘Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali’. Modifiche del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/r. Approvazione definitiva”.

Preso atto che la Delibera della Giunta Regionale n. 432  del 19/04/2022 “Approvazione linee di
indirizzo del bando "Sistemi Museali 2022", secondo le modalità previste dalla Decisione GR n.
4/2014  -  Attuazione  DEFR 2022  -  Progetto  regionale  14  “Valorizzazione  e  promozione  della
cultura,  fra  tradizione e  sviluppo innovativo” -  Obiettivo 1 -  Sostenere e  potenziare il  Sistema
Museale  Toscano”, nell’Allegato  1)  individuava e  stabiliva  gli  elementi  essenziali  di  un bando
annuale “Sistemi museali 2022” rivolto a sistemi museali della Toscana, e approvava la dotazione
finanziaria  per  l’annualità  2022 pari  a  complessivi  euro  600.000,00 disponibili  sul  Bilancio  di
previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022, secondo il seguente riparto:

- euro 400.000,00 sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro  50.000,00  sul  capitolo  63170,  dando  atto  che  era  in  corso  lo  storno  in  via

amministrativa  da  suddetto  capitolo  al  pertinente  capitolo  63177  per  l’importo
corrispondente;

- euro  118.000,00  sul  capitolo  63287,  dando  atto  che  era  in  corso  lo  storno  in  via
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amministrativa  da  suddetto  capitolo  al  pertinente  capitolo  63177  per  l’importo
corrispondente;

- euro  32.000,00  sul  capitolo  63375,  dando  atto  che  era  in  corso  lo  storno  in  via
amministrativa  da  suddetto  capitolo  al  pertinente  capitolo  63177  per  l’importo
corrispondente;

Ricordato il decreto dirigenziale n.10514 del 24.05.2022 che, in attuazione di quanto previsto dalla
sopra citata DGR n. 432 del 19/04/2022, procedeva: 

- ad approvare il bando annuale “Sistemi museali 2022” di cui al relativo Allegato A), parte
integrante  e  sostanziale  dell’atto,  che  conteneva  anche  il  modulo  per  la  domanda  di
contributo, la scheda sistema e la tabella dati (rispettivamente Allegato A1, Allegato A2 ed
Allegato A3 del bando);

- ad approvare le linee guida e i moduli per la rendicontazione delle attività e delle spese
progettuali, di cui agli Allegati B, B1, parti integranti e sostanziali dell’atto;

- a dare atto che l’attività istruttoria di valutazione delle proposte progettuali e formazione
della graduatoria, sarebbe stata svolta da specifica Commissione di Valutazione; 

- ad assumere una prenotazione di euro complessivi euro 600.000,00 disponibili sul Bilancio
di  previsione  finanziario  2022-2024,  annualità  2022  (tipo  di  stanziamento  “puro”),
riducendo  contestualmente  le  prenotazioni  generiche  assunte  con  DGR  n.  432  del
19/04/2022, secondo il seguente riparto:
 euro 400.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022508 (tipo di stanziamento “puro”);
 euro 50.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022596 (tipo di stanziamento “puro”);
 euro 118.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022599 (tipo di stanziamento “puro”);
 euro 32.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione 2022598 (tipo di stanziamento “puro”);

Ricordato il Decreto dirigenziale n. 16027 del 02/08/2022 che approva la graduatoria di merito per
l’assegnazione di contributi ai sistemi museali della Toscana, definendo le quote di riparto delle
risorse in base alla stessa graduatoria di merito e alla disponibilità finanziaria di 600.000,00 euro
complessivi,  prevista  dalla  ricordata  DGR n.  432 del  19/04/2022,  in  attesa  della  variazione  di
bilancio in via amministrativa per garantire che le risorse siano allocate correttamente sui capitoli di
bilancio  63177  e  63298,  in  relazione  alla  natura  pubblica  o  privata  dei  soggetti  beneficiari,
rinviando ad atto successivo l’approvazione della graduatoria definitiva, l’impegno e la liquidazione
delle risorse ai beneficiari, in modo subordinato a quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento n.
61/R del 19 dicembre 2001 e ss. mm. e ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, in merito
all’avvenuta  verifica  dei  requisiti  di  legge  e  degli  adempimenti  complessivi  a  carico  del
beneficiario;

Vista la DGR n. 1021 del 12/09/2022, "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai
sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011", con la quale vengono stornate risorse per euro 256.523,22
dal capitolo 63177 a favore del capitolo 63298 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
2022;

Ritenuto quindi di  approvare la  graduatoria di  assegnazione definitiva cui  all’Allegato A) parte
integrale e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei contributi annualità 2022 ai sistemi
museali della Toscana;

Ritenuto di assegnare ai soggetti beneficiari le relative risorse di cui all’Allegato A) parte integrale e
sostanziale del presente atto ripartite in base alla suddetta graduatoria e alla disponibilità finanziaria
di 600.000,00 euro complessivi prevista dalla ricordata DGR n. 432 del 19/04/2022; 

Ritenuto  quindi  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  600.000,00  secondo  la  seguente
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articolazione:  euro  343.476,78 disponibili  sul  capitolo  63177 (tipo  di  stanziamento  “puro”)  del
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022 a valere sulla prenotazione 2022757 assunta
con Decreto dirigenziale n.10514 del 24.05.2022, e euro 256.523,22 disponibili sul capitolo 63298
(tipo  di  stanziamento  “puro”)  a  valere  sulla  prenotazione  n. 20221044 assunta  con  DGR  n.
1021/2022;

Dato atto che è stata verificata la regolarità del DURC di tutti  i  beneficiari  soggetti  a verifica,
risultati regolari;

Dato atto che il contributo ordinario ai sistemi museali della Toscana ex art. 17 LR. 21/2010 non
rientra  nelle  fattispecie  previste  all’art  11  della  Legge  n  3/2003  (come  novellato  dalla  Legge
120/2020, di conversione del DL 76/2020) sugli atti amministrativi;

Ritenuto di liquidare l’80% del contributo contestualmente all’approvazione del presente decreto
come stabilito dal decreto dirigenziale n.10514 del 24.05.2022, per un totale di complessivi euro
480.000,01, secondo la seguente articolazione:

-  euro  274.781,42 disponibili  sul  capitolo  63177 (tipo  di  stanziamento  “puro”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

-  euro  205.218,59 disponibili  sul  capitolo  63298 (tipo  di  stanziamento  “puro”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

Ritenuto di rinviare a successiva nota di liquidazione il restante 20%, come stabilito dal decreto
dirigenziale  n.10514  del  24.05.2022,  a  seguito  della  rendicontazione  delle  attività  e  spese
progettuali, per un totale di complessivi euro 119.999,99 secondo la seguente articolazione:

-  euro  68.695,36  disponibili  sul  capitolo  63177  (tipo  di  stanziamento  “pura”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

-  euro  51.304,63  disponibili  sul  capitolo  63298  (tipo  di  stanziamento  “pura”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

Dato atto che nell’allegato B) “Distribuzione risorse” parte integrante e sostanziale del presente atto
si elencano i beneficiari specificando se sono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del
DPR 600/73, art. 28;

Dato  atto  che,  in  riferimento  al  tema “Aiuti  di  Stato”  di  cui  alla  Decisione  della  GR n.  7  del
27/02/2017, il contributo erogato attraverso il presente procedimento non costituisce aiuto di Stato
ai sensi dei cpv 34 e 195 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di
Stato adottata il 19/05/2016 e sue integrazioni;

Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto che rientrano fra i soggetti
di  cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita)  convertito con modificazioni
dalla  L.  28  giugno  2019,  n.58  sussistono  specifici  obblighi  di  pubblicazione  qualora  l'importo
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva,  retributiva  o  risarcitoria  effettivamente  erogati  da  questa  amministrazione  sia
complessivamente pari  o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il  mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata;
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Richiamato il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e
2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Vista  la  DGR  n.  1  del  10  gennaio  2022  “Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024”;

DECRETA

1.  di  approvare  la  graduatoria  di  assegnazione  definitiva  cui  all’Allegato  A)  parte  integrale  e
sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei contributi annualità 2022 ai sistemi museali
della Toscana;

2. di approvare l’allegato B) “Distribuzione delle risorse”;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 600.000,00 secondo la seguente articolazione:

- euro  343.476,78 disponibili  sul  capitolo  63177 (tipo  di  stanziamento  “puro”)  del  Bilancio
finanziario  gestionale  2022-2024,  anno  2022  a  valere  sulla  prenotazione  2022757 assunta  con
Decreto dirigenziale n.10514 del 24.05.2022;

- euro 256.523,22 disponibili  sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “puro”) a valere sulla
prenotazione n. 20221044 assunta con DGR n. 1021/2022;

4. di liquidare l’80% del contributo contestualmente all’approvazione del presente decreto come
stabilito  dal  decreto  dirigenziale  n.10514  del  24.05.2022,  per  un  totale  di  complessivi  euro
480.000,01, secondo la seguente articolazione:

-  euro  274.781,42 disponibili  sul  capitolo  63177 (tipo  di  stanziamento  “puro”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

-  euro  205.218,59 disponibili  sul  capitolo  63298 (tipo  di  stanziamento  “puro”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

5.  di  rinviare  a  successiva  nota  di  liquidazione  il  restante  20%,  come  stabilito  dal  decreto
dirigenziale  n.10514  del  24.05.2022,  a  seguito  della  rendicontazione  delle  attività  e  spese
progettuali, per un totale di complessivi euro 119.999,99 secondo la seguente articolazione:

-  euro  68.695,36  disponibili  sul  capitolo  63177  (tipo  di  stanziamento  “pura”)  del  Bilancio
finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022; 

-  euro  51.304,63  disponibili  sul  capitolo  63298  (tipo  di  stanziamento  “pura”)  del  Bilancio
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finanziario-gestionale 2022-2024, annualità 2022;

6.  di  dare  atto  che  nel  sopracitato  allegato  B)  viene  specificato  per  ciascun  beneficiario  del
contributo regionale, l'assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4%;

7.  di  stabilire  che  i  soggetti  beneficiari  devono  apporre  su  tutto  il  materiale  prodotto  per  la
comunicazione delle iniziative in oggetto la dizione “Regione Toscana” ed il logo della Regione
riprodotto secondo gli standard adottati dalla Regione stessa;

8.  di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto che rientrano fra i
soggetti  di  cui  all'art.35  del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto  crescita)  convertito  con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 sussistono specifici obblighi di pubblicazione qualora
l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari  o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il  mancato
rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto
dalla norma citata.

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

IL DIRIGENTE
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n. 2Allegati

A
167dba3c7aafa81f3e4e2c4bae0ddce8800fc622594670b126ecc68677b9d19b

Graduatoria di assegnazione definitiva

B_
9596ada179ae114028987c3c91e4a19db016d96ebe470682de737d20305c8f8b

erogazione delle risorse
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Allegato A Bando Sistemi Museali – Graduatoria assegnazione definitiva 2022 
 

 Sistemi Museali punteggio 
Quota fissa 
contributo 

Quota 
variabile 

contributo 
Contributo 

totale Beneficiario 

1 Fondazione Musei Senesi 93 7.500,00 24.185,76 31.685,76 Fondazione Musei Senesi 

2 Musei Toscani per l'Alzheimer 90 7.500,00 23.405,57 30.905,57 L'Immaginario Associazione Culturale 

3 Musei di Maremma 90 7.500,00 23.405,57 30.905,57 Comune di Massa Marittima 

4 MUDEV  80 7.500,00 20.804,95 28.304,95 Comune di Empoli 

5 Sistema Musei Partecipativi 75 7.500,00 19.504,64 27.004,64 Fondazione Aglaia 

6 Sistema Museale Pistoiese - SIMUP 74 7.500,00 19.244,58 26.744,58 Provincia di Pistoia 

7 Sistema museale della Provincia di Lucca 72 7.500,00 18.724,46 26.224,46 Fondazione Paolo Cresci - Lucca 

8 PPM .- Pisa Percorsi Museali 69 7.500,00 17.944,27 25.444,27 Comune di Pisa 

9 Case della Memoria in Toscana – I Grandi personaggi 67 7.500,00 17.424,15 24.924,15 
Associazione nazionale Case della 
Memoria 

10 Rete Musei di Prato 66 7.500,00 17.164,09 24.664,09 Fondazione Parsec  

11 Sistema Museale del Valdarno di Sotto 66 7.500,00 17.164,09 24.664,09 Comune di Castelfranco di Sotto 

12 Musei Welcome Firenze  65 7.500,00 16.904,02 24.404,02 Museo e Istituto fiorentino di Preistoria 

13 Sistema Museale del Valdarno 64 7.500,00 16.643,96 24.143,96 Comune San Giovanni Valdarno  

14 Terre dei Malaspina e delle Statue stele 64 7.500,00 16.643,96 24.143,96 Istituto Valorizzazione Castelli  
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15 
Sistema Museale integrato Mugello-Montagna fiorentina 
(SMI) 63 7.500,00 16.383,90 23.883,90 Unione dei Comuni del Mugello 

16 SMART - Sistema museale dell’arcipelago toscano 63 7.500,00 16.383,90 23.883,90 Comune di Portoferraio  

17 Musei di tutti 62 7.500,00 16.123,84 23.623,84 Comune di Fiesole 

18 Rete museale Valdera 61 7.500,00 15.863,78 23.363,78 Unione Valdera 

19 Rete Toscana dei Musei scientifici 61 7.500,00 15.863,78 23.363,78 Università degli Studi di Firenze 

20 Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino 60 7.500,00 15.603,72 23.103,72 Comune di San Casciano in Val di Pesa 

21 Pratomusei 59 7.500,00 15.343,65 22.843,65 Comune di Prato  

22 Sistema museale Montagna pistoiese -SIMOP 55 7.500,00 14.303,41 21.803,41 
Associazione Ecomuseo della Montagna 
Pistoiese 

23 Rete del Contemporaneo in Toscana (RCT) 51 7.500,00 13.263,16 20.763,16 
Fondazione per le arti contemporanee in 
Toscana 

24 Musei di Storia e Memoria del '900 45 7.500,00 11.702,79 19.202,79 
Istituzione Parco Nazionale della Pace 
Sant’Anna di Stazzema 

 TOTALI  180.000,00 420.000,00 600.000,00  
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Allegato B – Beneficiari bando Sistemi Museali 2022 – distribuzione risorse

Sistema/rete museale beneficiario IBAN/girofondo Codice V livello Codice fiscale

Sistema Museale Pistoiese - SIMUP Provincia di Pistoia 486 € 26.744,58 € 21.395,66 € 5.348,92 60499 63177 U.1.04.01.02.002 no 00236340477

Totale codice V livello U.1.04.01.02.002 (prenotazione n. 2022757 assunta con Decreto 10514 del 24/05/2022) € 26.744,58 € 21.395,66 € 5.348,92

Musei di Maremma Comune di Massa Marittima 148 € 30.905,57 € 24.724,46 € 6.181,11 67025 63177 U.1.04.01.02.003 no 00090200536

MUDEV Comune di Empoli 97 € 28.304,95 € 22.643,96 € 5.660,99 62493 63177 U.1.04.01.02.003 no 01329160483

Musei di Tutti Comune di Fiesole 98 € 23.623,84 € 18.899,07 € 4.724,77 66908 63177 U.1.04.01.02.003 no 01252310485

Sistema Museale del Valdarno Comune San Giovanni Valdarno 77 € 24.143,96 € 19.315,17 € 4.828,79 66845 63177 U.1.04.01.02.003 no 00160360517

Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino Comune di San Casciano Val di Pesa 122 € 23.103,72 € 18.482,98 € 4.620,74 66985 63177 U.1.04.01.02.003 no 00793290487

SMART - Sistema museale dell’arcipelago toscano Comune di Portoferraio 175 € 23.883,90 € 19.107,12 € 4.776,78 67088 63177 U.1.04.01.02.003 no 82001370491

Sistema Museale del Valdarno di Sotto Comune di Castelfranco di Sotto 242 € 24.664,09 € 19.731,27 € 4.932,82 67165 63177 U.1.04.01.02.003 no 00172550501

PPM .- Pisa Percorsi Museali Comune di Pisa 259 € 25.444,27 € 20.355,42 € 5.088,85 62671 63177 U.1.04.01.02.003 no 00341620508

Pratomusei Comune di Prato 118 € 22.843,65 € 18.274,92 € 4.568,73 62517 63177 U.1.04.01.02.003 no 84006890481

Totale codice V livello U.1.04.01.02.003 (prenotazione n. 2022757 assunta con Decreto 10514 del 24/05/2022) € 226.917,95 € 181.534,37 € 45.383,58

Sistema Museale integrato Mugello-Montagna fiorentina (SMI) Unione dei Comuni del Mugello 5392 € 23.883,90 € 19.107,12 € 4.776,78 306707 63177 U.1.04.01.02.005 no 06207690485

Rete Museale Valdera Unione Valdera 3071 € 23.363,78 € 18.691,02 € 4.672,76 306373 63177 U.1.04.01.02.005 no 01897660500

Totale codice V livello U.1.04.01.02.005 (prenotazione n. 2022757 assunta con Decreto 10514 del 24/05/2022) € 47.247,68 € 37.798,14 € 9.449,54

Rete Toscana dei Musei scientifici SMA Università degli Studi di Firenze 10294 € 23.363,78 € 18.691,02 € 4.672,76 36739 63177 U.1.04.01.02.008 no 01279680480

Totale codice V livello U.1.04.01.02.008 (prenotazione n. 2022757 assunta con Decreto 10514 del 24/05/2022) € 23.363,78 € 18.691,02 € 4.672,76

Musei di Storia e Memoria del ‘900 306303 € 19.202,79 € 15.362,23 € 3.840,56 IT35B0872670250000000733987 63177 U. 1.04.01.02.999 no 02475710469

Totale codice V livello U.1.04.01.02.999 (prenotazione n. 2022757 assunta con Decreto 10514 del 24/05/2022) € 19.202,79 € 15.362,23 € 3.840,56

Totale importi capitolo 63177 € 343.476,78 € 274.781,42 € 68.695,36

Fondazione Musei Senesi Fondazione Musei Senesi 14126 € 31.685,76 € 25.348,61 € 6.337,15 IT85S0103014200000001624546 63298 U.1.04.04.01.001 no 92037300529

Musei Toscani per l'Alzheimer L'Immaginario Associazione Culturale 77035 € 30.905,57 € 24.724,46 € 6.181,11 IT35P0306909606100000175488 63298 U.1.04.04.01.001 no 94073380480

Sistema museale della Provincia di Lucca Fondazione Paolo Cresci - Lucca 14762 € 26.224,46 € 20.979,57 € 5.244,89 IT33K0691513701000051214580 63298 U.1.04.04.01.001 no 01881550469

Rete Musei di Prato Fondazione Parsec 30206 € 24.664,09 € 19.731,27 € 4.932,82 IT78K0306921531100000005292 63298 U.1.04.04.01.001 no 92041050482

Musei Welcome Firenze Museo e Istituto fiorentino di Preistoria 29026 € 24.404,02 € 19.523,22 € 4.880,80 IT57L0306902887100000000243 63298 U.1.04.04.01.001 no 01322840487

Codice 
soggetto 

Quota 
contributo 
(impegno)

Liquidazione 
80% (I tranche)

Liquidazione 
20% (a

Rendicontazion
e avvenuta)

capitolo 
bilancio

Ritenuta 
4%

Istituzione Parco Nazionale della Pace 
Sant’Anna di Stazzema
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Terre dei Malaspina e delle Statue stele Istituto Valorizzazione Castelli 91559 € 24.143,96 € 19.315,17 € 4.828,79 IT30I0103024501000001013639 63298 U.1.04.04.01.001 no 01044330452

Case della Memoria in Toscana – I Grandi personaggi 26705 € 24.924,15 € 19.939,32 € 4.984,83 IT28D0503424735000000001683 63298 U.1.04.04.01.001 no 92068720488

Musei e Parchi Partecipativi della Toscana 325508 € 27.004,64 € 21.603,71 € 5.400,93 IT88S0306909606100000017222 63298 U.1.04.04.01.001 no 92107790492

Rete del Contemporaneo in Toscana (RCT) 287166 € 20.763,16 € 16.610,53 € 4.152,63 IT45V0867321500000000431407 63298 U.1.04.04.01.001 no 92098360487

Sistema museale Montagna pistoiese -SIMOP 211669 € 21.803,41 € 17.442,73 € 4.360,68 IT95C0306913830100000002527 63298 U.1.04.04.01.001 no 01765470479

Totale codice V livello U.1.04.04.01.001 (prenotazione n. 20221044 assunta con DGR n. 1021/2022) € 256.523,22 € 205.218,59 € 51.304,63

Totale importi capitolo 63298 € 256.523,22 € 205.218,59 € 51.304,63

Totale generale € 600.000,00 € 480.000,01 € 119.999,99

Associazione Nazionale Case della 
Memoria

Fondazione Aglaia. Diritto al patrimonio 
culturale

Fondazione per le arti contemporanee in 
Toscana

Associazione Ecomuseo della Montagna 
P.se
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore Gabriele GRONDONI

SETTORE APPRENDISTATO E TIROCINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021200

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15003 del 26-07-2022

Numero adozione: 19439 - Data adozione: 27/09/2022

Oggetto: PON IOG 2014 - 2020 Misura 5. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi 
alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari per 
domande presentate ed approvate alla data del 14/09/2022. Impegno di spesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 2, 3 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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo  al  Fondo  sociale  europeo  ed  in  particolare  l'art.  16  relativo  all'iniziativa  a  favore 
dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del  
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione 
Toscana ulteriori risorse per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

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

Vista la nota ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019 “Programmazione 2014 – 2020 - Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Percentuali di ripartizione tra fondi”, con 
la quale si comunicano le nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia Giovani – fase 2;

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

Preso atto:

 della  Legge  Regionale  26  luglio  2002,  n.  32,  Testo  unico  della  normativa  della  Regione 
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Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro e ss.mm.ii;

 del Regolamento n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86 quinquies che quantifica l’importo 
minimo del  rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi, stabilendo 
che tale importo dovrà essere corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al 
tirocinio  pari  al  70% delle  presenze  su  base  mensile  e  che  qualora  la  partecipazione  sia 
inferiore al 70%, ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso venga ridotto a 300,00 euro 
mensili;

 della Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana, relativa all’attuazione delle attività 
relative  alla  nuova fase del  Programma Garanzia Giovani e i  relativi  adempimenti,  il  cui 
schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e 
sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Vista la DGR n. 484 del 26/04/2022 che approva il documento descrittivo del Sistema di gestione e 
controllo del Piano esecutivo Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei 
giovani della Toscana;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1° giugno 2022, n. 34: Integrazione alla nota di 
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la Deliberazione 8 settembre 2022, n. 75, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 29 agosto 2022 che approva l’aggiornamento 
del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani - Seconda Fase del PON IOG;

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

Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del 31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente 
approvati dalla Giunta regionale "Il cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali 
a valere sui programmi europei" e "Il cronoprogramma 2022-24 delle misure Giovanisì a valere sui 
fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in 
overbooking sui programmi europei; 

Vista  la  DGR n.  877 del  13/07/2020 con cui  sono stati  approvati  gli  “Elementi  essenziali  per 
l’approvazione dell’avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a 
valere  sulla  Misura  5  del  programma  Garanzia  Giovani”  e  con  la  quale  sono  state  assunte 
prenotazione generiche sulle annualità 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro 
8.884.850,80;

Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come modificato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che 
approva l’Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a 
valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase 2 e di assunzione di prenotazioni 
specifiche;

Considerato che le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle 
risorse stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel momento in cui le richieste di 
finanziamento  risultassero  superiori  alle  risorse  disponibili,  il  Settore  procederà  alla  chiusura 
immediata dei termini per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso;

Considerato che a seguito di presentazione della domanda di rimborso, come stabilito dall’art. 6 
dell’Avviso, è prevista l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno 
di spesa per le domande ammesse al contributo con precedenti decreti;

Visti  i  decreti  n.  3791/2021,  5516/2021,  14916/2021,  20405/2021,  2028/2022,  4327/2022, 
9242/2022, 10802/2022, 12724/2022, 14249/2022, 15325/2022, 16276/2022 e 16443/2022  con i 
quali risultano ammessi al contributo i soggetti identificati negli allegati al presente atto;
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Considerati i decreti sopra citati, con cui si approvano le graduatorie dei soggetti ospitanti ammessi 
al contributo regionale;

Preso atto che a seguito di verifiche sul Registro delle Imprese alcuni enti ospitati risultano aver 
modificato la ragione sociale;

Preso atto che i beneficiari di seguito indicati e riportati negli Allegati 1) 2) e 3), parti integranti e  
sostanziali  del  presente  atto,  hanno  provveduto  a  comunicare  formalmente  la  modifica  della 
denominazione della ragione sociale: 

 FARMACIA PICCIOLI S.R.L., in sostituzione di FARMACIA PICCIOLI S.R.L. SOCIETA' 
UNIPERSONALE

  ASS. PORTE APERTE APS ONLUS GIA’ ETS, in sostituzione di  ASS. PORTE APERTE 
APS 

 MERCURIO S.R.L., in sostituzione di MERCURIO S.R.L. UNIPERSONALE

 EUROCAR ITALIA S.R.L. - EUROCAR ITALIA  GMBH , in sostituzione di  EUROCAR 
ITALIA S.R.L. 

 BENINI S.R.L., in sostituzione di  GIOVANNI BENINI S.R.L.

 VIVAI PIANTE CIARDI ALESSANDRO,  in sostituzione di CIARDI ALESSANDRO

 ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO ONLUS, in sostituzione di 
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE - COMITATO REGIONALE TOSCANO

 VENERABILE  ARC.  DI  MISERICORDIA  CERTALDO,  in  sostituzione  di 
FVENERABILE ARC. DI MISERICORDIA

 MISERICORDIA GALLICANO-ODV, ETS , in sostituzione di ASSOCIAZIONE DELLA 
CARITA' CRISTIANA "LA MISERICORDIA" DI GALLICANO

 TENCI TULLIO S.R.L.,  in sostituzione di  TENCI TULLIO S.R.L.  - SOCIETA’ CON 
SOCIO

Dato atto che tutti gli altri dati riferiti ai soggetti sopra indicati rimangono inalterati;    

Dato atto, a seguito di attività  istruttoria  (in atti),  che lo STUDIO ODONTOIATRICO PAGNI 
ZUCCHINI  a far data dal 01/03/2021 ha effettuato cessione di contratto a PAGNI SAMUELA, 
studio professionale con nuovo codice Sibec e nuovo Codice Fiscale, come dettagliato negli allegati 
al presente atto;

Considerato che al 14/09/2022 risultano n. 165 domande di rimborso di contributi per tirocini le cui 
richieste  sono state  inserite  sul  sistema “Tirocini  on line”  da parte  di  soggetti  ospitanti  o  loro 
delegati  per richieste di ammissione alla procedura di rimborso, di cui agli  allegati  da 1 e 2, e 
allegato 3 per elenco tirocinanti, al presente atto;

Dato atto che le domande di cui al punto precedente sono state istruite dai competenti uffici con 
esito positivo;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  13228  del  30/06/2022  avente  ad  oggetto  “D.G.R.  n.  877  del 
13/07/2020. Avviso per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non curriculari a valere 
sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - fase 2. Assunzione prenotazioni specifiche di 
spesa annualità 2022. ”; 

Ritenuto  di  ammettere  alla  procedura  di  rimborso  i  n.  165 soggetti  di  cui  all’allegato  1)  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  un  totale  di  contributo  pubblico  pari  ad  euro 
305.700,00 (trecentocinquemilasettecento/00);

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un totale di euro 305.700,00  sul Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei soggetti di cui agli allegati 1) 
“Elenco  soggetti  ammessi  al  contributo”,  2)  “Dati  per  Bilancio  e  Contabilità”  e  3)  “Elenco 
Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente atto, dettagliati come segue:
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Totale di euro 275.400,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società)

 CAPITOLO 62687 per euro  219.190,86  (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022502  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

 CAPITOLO 62688 per euro  56.209,14  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022824  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

Totale di euro 30.300,00 per i trasferimenti ad Istituzioni sociali private

 CAPITOLO 62691 per euro  24.115,77 (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201673 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

 CAPITOLO 62692 per euro 6.184,23  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201674 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

Dato atto  della  somma assegnata  alla  Regione Toscana come da Decreto  Direttoriale  Anpal  n. 
24/2019 citato, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

Dato  atto  che  l'Amministrazione  Regionale  potrà  disporre  la  decadenza  del  beneficio  di  cui  al 
presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del 
DPR 445/00 e s.s.mm.ii;

Considerato che i contributi di cui al presente atto risultano esenti da ritenuta d'acconto in quanto si 
riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari giusto articolo N. 132 comma 1 del 
Reg. CE 1303/2013;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si configurano come aiuto di Stato in quanto 
misura rivolta ai singoli individui che non favorisce determinate imprese o settori ma costituisce 
rimborso per le spese sostenute dal soggetto ospitante;

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

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

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato 
alla legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 
2022-2024;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1  del  10/01/2022  con  cui  viene  approvato  il 
Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024 e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024.

DECRETA

1. di prendere atto della variazione di ragione sociale dei seguenti soggetti:

 FARMACIA PICCIOLI S.R.L., in sostituzione di FARMACIA PICCIOLI S.R.L. SOCIETA' 
UNIPERSONALE

  ASS. PORTE APERTE APS ONLUS GIA’ ETS, in sostituzione di  ASS. PORTE APERTE 
APS 
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 MERCURIO S.R.L., in sostituzione di MERCURIO S.R.L. UNIPERSONALE

 EUROCAR ITALIA S.R.L. - EUROCAR ITALIA  GMBH , in sostituzione di  EUROCAR 
ITALIA S.R.L. 

 BENINI S.R.L., in sostituzione di  GIOVANNI BENINI S.R.L.

 VIVAI PIANTE CIARDI ALESSANDRO,  in sostituzione di CIARDI ALESSANDRO

 ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO ONLUS, in sostituzione di 
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE - COMITATO REGIONALE TOSCANO

 VENERABILE  ARC.  DI  MISERICORDIA  CERTALDO,  in  sostituzione  di 
FVENERABILE ARC. DI MISERICORDIA

 MISERICORDIA GALLICANO-ODV, ETS , in sostituzione di ASSOCIAZIONE DELLA 
CARITA' CRISTIANA "LA MISERICORDIA" DI GALLICANO

 TENCI TULLIO S.R.L.,  in sostituzione di  TENCI TULLIO S.R.L.  - SOCIETA’ CON 
SOCIO

2. di  prendere  atto  che  l’impegno  di  spesa  a  favore  di  STUDIO ODONTOIATRICO PAGNI 
ZUCCHINI  può  essere  adottato  a  favore  di  PAGNI  SAMUELA,  a  seguito  di  cessione  di 
contratto da parte del precedente studio associato;

3. di ammettere alla procedura di rimborso i n. 165 soggetti indicati, per un totale di contributo 
pubblico  pari  ad  euro  305.700,00  (trecentocinquemilasettecento/00) di  cui  agli  allegati  1) 
“Elenco soggetti ammessi al contributo” e 3) “Elenco Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

4. di  assumere  l’impegno  di  spesa  per  un  totale  di  euro  305.700,00  sul  Bilancio  finanziario 
gestionale  2022-2024,  Esercizio  2022,  per  gli  importi  a  favore  dei  soggetti  indicati  come 
dettagliato in allegato 2) “Dati per Bilancio e Contabilità”,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, così suddivisi:

Totale di euro 275.400,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società)

 CAPITOLO 62687 per euro  219.190,86  (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022502  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

 CAPITOLO 62688 per euro  56.209,14  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022824  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

Totale di euro 30.300,00 per i trasferimenti ad Istituzioni sociali private

 CAPITOLO 62691 per euro  24.115,77 (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201673 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

 CAPITOLO 62692 per euro 6.184,23  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201674 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

5. di  rinviare  a  successivi  atti  la  liquidazione  delle  somme impegnate  con  il  presente  atto, 
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto  n. 15970 del 
29/09/2020 e s.m.i., ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR 
61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e 
applicati ad esso collegati;

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

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

Il Dirigente
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n. 3Allegati

1
46654e84dda1706f6135675cc4cec5bddd592dbf52486cd57d4ec24cb779153c

Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo

2
4a8e99aaf0fb9eed36040d2ab052b074cacfbe955a02c38461d482536b019b3a

Dati per Bilancio e contabilità

3
f3d32d2dc4d079d41800e496d2310c9f10b3a09538a97d3fa46c3ca1cfe9b9ed

Elenco tirocinanti
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Allegato 1- Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo

Codice Tirocinio Codice Cup Soggetto ospitante

1
GG_PI21_24743

D19J20033990006
10554 LEADER BATH S.R.L 04/10/2021 27/12/2021 € 900,00

2
GG_AR21_22336

D19J20033990006
11340 05/05/2021 04/11/2021 € 1.800,00

3
GG_LI21_21843

D19J20033990006
1185 07/04/2021 06/10/2021 € 1.800,00

4
GG_PI21_23386

D19J20033990006
11910 ITALPROGETTI S.P.A. 12/07/2021 11/01/2022 € 1.800,00

5
GG_MS21_22167

D19J20033990006
14491 27/04/2021 26/04/2022 € 6.000,00

6
GG_PI21_21222

D19J20033990006
20893 UNICOOP FIRENZE S.C. 08/03/2021 07/03/2022 € 6.000,00

7
GG_EM21_22746

D19J20033990006
212427 INDUSTRIE TESTI SPA 07/06/2021 17/12/2021 € 1.800,00

8
GG_EM21_21904

D19J20033990006
214285 PALOMAR SRL 12/04/2021 25/10/2021 € 1.800,00

9
GG_EM21_24014

D19J20033990006
214285 PALOMAR SRL 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

10
GG_LU21_25088

D19J20033990006
215723 BELLANTI SPA 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

11
GG_EM21_24440

D19J20033990006
215723 BELLANTI SPA 22/09/2021 21/03/2022 € 1.800,00

12
GG_LI20_19672

D19J20033990006
216102 MISTRAL 2008 S.R.L. 09/11/2020 08/05/2021 € 1.800,00

13
GG_LU21_24333

D19J20033990006
216246 DAMA DI CASSAI A. E D. SRL 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

NUM. 
progr.

Codice 
soggetto

Data inizio 
Tirocinio

Data fine 
Tirocinio

Importo totale da 
impegnare

C.N.A. ASSOCIAZIONE 
TERRITORIALE DI AREZZO

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA 
SPA

LA QUERCIA SOC. COOP. 
SOCIALE OMLUS
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14
GG_PI21_22452

D19J20033990006
216321 INSIEME  SRL 17/05/2021 14/12/2021 € 1.800,00

15
GG_LU21_22288

D19J20033990006
216564 10/05/2021 09/11/2021 € 1.800,00

16
GG_LU21_23970

D19J20033990006
216613 SERCHIO MOTORI S.R.L. 02/09/2021 01/03/2022 € 1.800,00

17
GG_LI21_23113

D19J20033990006
220685 FORMENTERA S.R.L. 24/06/2021 23/12/2021 € 1.800,00

18
GG_LI21_22750

D19J20033990006
220685 FORMENTERA S.R.L. 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

19
GG_LI21_22649

D19J20033990006
220685 FORMENTERA S.R.L. 01/06/2021 30/11/2021 € 1.800,00

20
GG_EM21_21040

D19J20033990006
220780 17/02/2021 16/08/2021 € 1.800,00

21
GG_EM21_21042

D19J20033990006
220780 22/02/2021 21/02/2022 € 6.000,00

22
GG_PI21_22437

D19J20033990006
221533 NEWGOO SRL 12/05/2021 11/11/2021 € 1.800,00

23
GG_AR21_22779

D19J20033990006
221771 STUDIO COMM.LE TANZI 07/06/2021 27/12/2021 € 1.800,00

24
GG_EM21_22912

D19J20033990006
222031 FREELAND  S.R.L. 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

25
GG_PT21_25095

D19J20033990006
222209 MOST SRL 25/10/2021 02/05/2022 € 1.800,00

26
GG_PI21_22406

D19J20033990006
222553 PICASSO S.R.L. 17/05/2021 16/11/2021 € 1.800,00

27
GG_GR21_24565

D19J20033990006
222843 PEGASO S.R.L. 04/10/2021 03/01/2022 € 900,00

28
GG_GR21_23163

D19J20033990006
222843 PEGASO S.R.L. 23/06/2021 22/12/2021 € 1.800,00

IL RIONE DI CASSAI A. E D. 
SRL

VENERABILE ARC. DI 
MISERICORDIA CERTALDO

VENERABILE ARC. DI 
MISERICORDIA CERTALDO
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29
GG_EM21_22280

D19J20033990006
224532 ADVIEW SRL 03/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

30
GG_SI21_24029

D19J20033990006
224896 06/09/2021 06/03/2022 € 1.800,00

31
GG_PI21_22740

D19J20033990006
224924 01/06/2021 01/08/2021 € 600,00

32
GG_PI21_20688

D19J20033990006
224924 25/01/2021 24/01/2022 € 6.000,00

33
GG_LI21_21198

D19J20033990006
224981 ERREDUE S.P.A 22/02/2021 21/08/2021 € 1.800,00

34
GG_PT21_22120

D19J20033990006
225748 26/04/2021 09/11/2021 € 1.800,00

35
GG_GR21_22906

D19J20033990006
227235 GRIFOLIBRI SRL 03/06/2021 02/06/2022 € 1.800,00

36 GG_PI21_23568 D19J20033990006 227298 FARMACIA PICCIOLI S.R.L.  21/07/2021 20/10/2021 € 900,00

37
GG_GR21_22778

D19J20033990006
227587 BIO CONSULT SRL 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

38
GG_PT21_24465

D19J20033990006
227656 LA MOLINA S.R.L. 04/10/2021 28/02/2022 € 1.200,00

39
GG_PI21_24141

D19J20033990006
228315 CENTER 2000 S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

40
GG_PI21_24140

D19J20033990006
228315 CENTER 2000 S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

41
GG_PI21_23172

D19J20033990006
233012 GEOKEM SRL 23/06/2021 02/02/2022 € 1.800,00

42
GG_PT21_21934

D19J20033990006
236307 19/04/2021 26/10/2021 € 1.800,00

43
GG_PI21_22335

D19J20033990006
243825 GRUPPO GRADI SRL 04/05/2021 03/11/2021 € 1.800,00

ASSOCIAZIONE NAZ.CITTA' 
DELL'OLIO

TOSCANA CUBIC CENTER 
SRL

TOSCANA CUBIC CENTER 
SRL

TUBETTIFICIO INDUSTRIALE 
PRATESE SRL

GRUPPO GRAFICO 
ETICHETTA 2000 S.R.L.
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44
GG_PI21_22316

D19J20033990006
243827 10/05/2021 09/11/2021 € 1.800,00

45
GG_EM21_22907

D19J20033990006
245957 SESA SPA 07/06/2021 22/12/2021 € 1.800,00

46
GG_EM21_24656

D19J20033990006
245957 SESA SPA 04/10/2021 31/03/2022 € 1.800,00

47
GG_AR21_22413

D19J20033990006
256381 05/05/2021 04/11/2021 € 1.800,00

48
GG_LI21_24433

D19J20033990006
256757 BUCCIANTINI S.R.L. 28/09/2021 27/03/2022 € 1.800,00

49
GG_LI21_22853

D19J20033990006
256757 BUCCIANTINI S.R.L. 08/06/2021 07/12/2021 € 1.800,00

50
GG_LI21_23662

D19J20033990006
256757 BUCCIANTINI S.R.L. 26/07/2021 25/01/2022 € 1.800,00

51
GG_PI21_22557

D19J20033990006
259545 TOSCOLAPI SRL 12/05/2021 27/11/2021 € 1.800,00

52
GG_PI21_22676

D19J20033990006
259712 CECCHINI SRL 18/05/2021 08/12/2021 € 1.800,00

53
GG_PI21_22476

D19J20033990006
261979 STUDIO DREUCCI S.R.L. 05/05/2021 25/11/2021 € 1.800,00

54
GG_GR21_22630

D19J20033990006
263550 12/05/2021 11/11/2021 € 1.800,00

55
GG_FI21_23549

D19J20033990006
264240 SILVANO E VALENTINO S.R.L. 14/07/2021 03/02/2022 € 1.800,00

56
GG_PT21_23358

D19J20033990006
264261 PRATO T.N.T. GROUP SRL 07/07/2021 13/09/2021 € 600,00

57
GG_LU21_22829

D19J20033990006
264288 F.LLI SUFFREDINI SRL 07/06/2021 07/12/2021 € 1.800,00

LEMA DI LEONI IVANO & C. 
S.N.C.

STUDIO TRIBUTARIO 
BRACCIALI SRL TRA 
PROFESSIONISTI

BUONI S.N.C. DI BUONI 
CLAUDIA E C.
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58
GG_EM21_22461

D19J20033990006
27033 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

59
GG_LI21_24254

D19J20033990006
271774 PEDIATRICA SPECIALIST SRL 01/10/2021 15/03/2022 € 1.500,00

60
GG_FI21_21855

D19J20033990006
271899 CONTI VALERIO SRL 08/04/2021 22/10/2021 € 1.800,00

61
GG_FI21_21856

D19J20033990006
271899 CONTI VALERIO SRL 08/04/2021 22/10/2021 € 1.800,00

62
GG_LU21_22334

D19J20033990006
272284 CONSORZIO VIPING 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

63
GG_PI21_22955

D19J20033990006
274357 ASSEMBLY LINE SRL 03/06/2021 09/12/2021 € 1.800,00

64
GG_LI20_19892

D19J20033990006
276087 MAGNA CLOSURES S.P.A. 18/11/2020 17/05/2021 € 1.800,00

65
GG_LI21_24013

D19J20033990006
276087 MAGNA CLOSURES S.P.A. 01/09/2021 30/06/2022 € 1.800,00

66
GG_PI21_22532

D19J20033990006
276378 17/05/2021 16/11/2021 € 1.500,00

67
GG_EM21_22434

D19J20033990006
276642 03/05/2021 03/12/2021 € 1.800,00

68 GG_LI21_22224 D19J20033990006 277239 MERCURIO S.R.L. 05/05/2021 04/11/2021 € 1.800,00

69
GG_PT21_22805

D19J20033990006
277438 STEELTEK SRL 07/06/2021 08/10/2021 € 1.200,00

70
GG_LU21_24701

D19J20033990006
277629 06/10/2021 22/03/2022 € 1.800,00

71
GG_AR21_22650

D19J20033990006
280757 GSG OLMO S.R.L. 04/06/2021 03/12/2021 € 1.800,00

C.A.T.E. S.A.S. DI BUONAMICI 
GRAZIANO E C

UNOENERGY GREEN 
SOLUTIONS S.P.A.

ASS. PORTE APERTE APS 
ONLUS GIA’ ETS

INGROSSO DIFFUSIONE 
CALZATURE LINO-S.R. L. 
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72
GG_SI21_22739

D19J20033990006
280818 VERDIANI E LINARI SRL 07/06/2021 05/11/2021 € 1.800,00

73
GG_PO21_25313

D19J20033990006
282198 GOLDEN SRL 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

74
GG_FI21_23525

D19J20033990006
282434 NANA BIANCA SRL 14/07/2021 13/01/2022 € 1.800,00

75
GG_LU21_25079

D19J20033990006
282874 FUORISEDE SRL 25/10/2021 12/05/2022 € 1.800,00

76
GG_MS21_22160

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 04/05/2021 03/11/2021 € 1.800,00

77
GG_LI21_22696

D19J20033990006
286662 COLAMARTINO SIMONA 01/06/2021 30/11/2021 € 1.800,00

78
GG_MS21_22296

D19J20033990006
288732 ANCORA SRL 05/05/2021 04/11/2021 € 1.800,00

79
GG_EM21_22283

D19J20033990006
289431 04/05/2021 30/11/2021 € 1.800,00

80
GG_PI21_25306

D19J20033990006
289437 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

81
GG_LI21_22539

D19J20033990006
298898 FBS S.R.L. 25/05/2021 24/11/2021 € 1.800,00

82
GG_LI21_22688

D19J20033990006
298898 FBS S.R.L. 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

83
GG_LI21_22373

D19J20033990006
298898 FBS S.R.L. 17/05/2021 16/11/2021 € 1.800,00

84
GG_LI21_22687

D19J20033990006
298898 FBS S.R.L. 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

85
GG_LU21_22215

D19J20033990006
301442 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

COOPERATIVE MONTALBANO 
OLIO & VINO SOC.COOP.AGR.

NEW MIND DI MARTELLI 
ALESSIO

FOTO ALCIDE SNC DI TOSI A. 
& C.
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86
GG_LI21_20683

D19J20033990006
303364 GERICA S.R.L. 01/02/2021 03/09/2021 € 1.800,00

87
GG_LI21_23173

D19J20033990006
306556 CENTRO SANITARIO SRL 14/06/2021 13/12/2021 € 900,00

88
GG_PO21_23986

D19J20033990006
306656 RIFINIZIONE PENNY SRL 02/09/2021 01/03/2022 € 1.800,00

89
GG_EM21_21171

D19J20033990006
307239 TAMBURINI S.R.L. 22/02/2021 10/09/2021 € 1.800,00

90
GG_PI21_22841

D19J20033990006
308397 MENTAROSSA SRL 14/06/2021 26/11/2021 € 1.500,00

91
GG_MS21_23981

D19J20033990006
308701 FALCORD ROPE SRLS 07/09/2021 19/03/2022 € 1.800,00

92
GG_MS21_20638

D19J20033990006
308701 FALCORD ROPE SRLS 21/01/2021 20/07/2021 € 1.800,00

93
GG_LI21_20380

D19J20033990006
313973 SQ SOCIETA' COOPERATIVA 21/12/2020 20/06/2021 € 1.800,00

94
GG_PI21_21103

D19J20033990006
320712 GIANFALDONI ALDO 01/03/2021 21/09/2021 € 1.800,00

95
GG_FI21_22379

D19J20033990006
32166 PKG S.R.L. 11/05/2021 15/12/2021 € 1.800,00

96
GG_FI21_24002

D19J20033990006
324063 01/09/2021 31/08/2022 € 1.800,00

97
GG_FI21_23539

D19J20033990006
324063 14/07/2021 13/01/2022 € 1.800,00

98
GG_PI21_22230

D19J20033990006
324092 FERRINI SRL 21/04/2021 06/12/2021 € 1.800,00

99
GG_LU21_23274

D19J20033990006
32537 KME ITALY SPA 05/07/2021 31/12/2021 € 1.800,00

EUROCAR ITALIA S. R.L.- 
EUROCAR ITALIA GMBH  

EUROCAR ITALIA S. R.L.- 
EUROCAR ITALIA GMBH  

114 mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41



100
GG_SI21_25163

D19J20033990006
331421 AAUTOMAG SRL 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

101
GG_SI21_25156

D19J20033990006
331421 AAUTOMAG SRL 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

102
GG_LI21_22388

D19J20033990006
334754 LIVORNO S.R.L. 06/05/2021 05/11/2021 € 1.800,00

103
GG_MS21_24519

D19J20033990006
335376 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

104
GG_FI21_22744

D19J20033990006
343468 MUGEDILE SRL 07/06/2021 20/12/2021 € 1.800,00

105
GG_AR20_19947

D19J20033990006
346147 PAGNI SAMUELA 23/11/2020 22/05/2021 € 1.800,00

106
GG_LI20_20041

D19J20033990006
346148 METODOLOGIA SRL 17/11/2020 16/05/2021 € 1.800,00

107
GG_PI21_20827

D19J20033990006
346149 STELLITALIA S.R.L. 21/01/2021 20/07/2021 € 1.800,00

108
GG_LU21_21189

D19J20033990006
346150 18/02/2021 17/12/2021 € 1.800,00

109
GG_LI21_21194

D19J20033990006
346151 LINKJUICE SRL 22/02/2021 21/08/2021 € 1.800,00

110
GG_EM21_22234

D19J20033990006
346152 EMPOLI PNEUS S.R.L. 05/05/2021 04/11/2021 € 1.800,00

111
GG_LI21_21339

D19J20033990006
346153 BENINI S.R.L. 01/03/2021 31/05/2021 € 900,00

112
GG_FI21_22046

D19J20033990006
346154 22/04/2021 21/10/2021 € 1.800,00

113

GG_GR21_22212

D19J20033990006

346155 04/05/2021 03/11/2021 € 1.800,00

LUNIGIANA ALIMENTARE DI 
ORTOLANI E&C.SNC

OSPEDALE VETERINARIO 
SAN CONCORDIO S.R.L.

TOSCANA ACCUMULATORI 
SRL

BOUTIQUE DELLA 
BOMBONIERA DI DRAGONI 
LUCIA
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114
GG_PI21_22380

D19J20033990006
346156 ELETTRO PIU' SRL 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

115

GG_PI21_22385

D19J20033990006

346157 06/05/2021 17/11/2021 € 1.800,00

116
GG_PI21_22387

D19J20033990006
346158 EIDOS S.R.L. 06/05/2021 05/11/2021 € 1.800,00

117
GG_PI21_22487

D19J20033990006
346159 10/05/2021 09/11/2021 € 1.800,00

118
GG_PI21_22501

D19J20033990006
346160 10/05/2021 30/11/2021 € 1.200,00

119
GG_PI21_22554

D19J20033990006
346161 PATRONATO ANMIL 17/05/2021 07/12/2021 € 1.800,00

120
GG_FI21_22756

D19J20033990006
346162 ARIMAR INTERNATIONAL SPA 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

121
GG_LI21_22850

D19J20033990006
346163 CASTELLO BONARIA S.R.L. 12/06/2021 11/09/2021 € 900,00

122
GG_PI21_22896

D19J20033990006
346164 07/06/2021 20/12/2021 € 1.800,00

123
GG_PO21_23132

D19J20033990006
346165 22/06/2021 01/02/2022 € 1.800,00

124
GG_LU21_25110

D19J20033990006
346166 ASCOM LUCCA-SERVIZI S.R.L. 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

125
GG_PI21_23394

D19J20033990006
346167 RONDONI FRANCESCO 05/07/2021 12/10/2021 € 900,00

126
GG_FI21_24462

D19J20033990006
346168 EFFEDI SRL 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

127
GG_PT21_22903

D19J20033990006
346169 03/06/2021 02/12/2021 € 1.800,00

CENTRO MEDICO 
PONTAEGOLESE S.R.L. 
SEMPLIFICATA

EUROFERRAMENTA MIGLIO 
SRL

GARSEVE PROJECT COMM. 
S.R.L.

AUTOCARROZZERIA LA 
FORTEZZA SAS DI TADDEI 
LUCA & C

MANIFATTURE TESSILI LA 
TORRE SRL

VIVAI PIANTE CIARDI 
ALESSANDRO
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128
GG_LU21_24658

D19J20033990006
346170 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

129
GG_LU21_23804

D19J20033990006
37713 09/08/2021 04/01/2022 € 1.500,00

130
GG_LU21_22823

D19J20033990006
37713 07/06/2021 06/06/2022 € 6.000,00

131
GG_LI21_22286

D19J20033990006
42299 G M S SRL 27/04/2021 26/10/2021 € 1.800,00

132
GG_GR21_22910

D19J20033990006
42299 G M S SRL 03/06/2021 02/12/2021 € 1.800,00

133
GG_AR21_22297

D19J20033990006
45503 05/05/2021 04/11/2021 € 1.800,00

134
GG_LU21_22247

D19J20033990006
46681 MULTI-COLOR ITALIA S.P.A. 03/05/2021 31/10/2021 € 1.800,00

135
GG_SI21_22898

D19J20033990006
47024 BORGO SRL 03/06/2021 02/12/2021 € 1.800,00

136
GG_LI20_19667

D19J20033990006
51026 KORTIMED SRL 04/11/2020 04/05/2021 € 1.800,00

137
GG_LI21_20429

D19J20033990006
51026 KORTIMED SRL 11/01/2021 10/07/2021 € 1.800,00

138
GG_LI21_23399

D19J20033990006
51026 KORTIMED SRL 09/07/2021 08/01/2022 € 1.800,00

139
GG_LU21_24190

D19J20033990006
53863 ALBERTO CHELUCCI S.R.L. 20/09/2021 19/03/2022 € 1.800,00

140
GG_LU21_23935

D19J20033990006
63278 ROSSI COSTRUZIONI SRL 23/08/2021 22/02/2022 € 1.800,00

141
GG_LI21_22397

D19J20033990006
65105 03/05/2021 12/11/2021 € 1.800,00

BAR-PASTICCERIA-PIZZERIA 
SRLS

MISERICORDIA GALLICANO-
ODV, ETS 

MISERICORDIA GALLICANO - 
ODV, ETS

GLOBAL BUSINESS AREZZO 
SRL

ASSOCIAZIONE ARCI 
COMITATO REGIONALE 
TOSCANO ONLUS 
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142

GG_SI21_24616

D19J20033990006

69326 11/10/2021 10/04/2022 € 1.800,00

143

GG_SI21_24066

D19J20033990006

69326 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

144 GG_GR21_23118 D19J20033990006 73043 TENCI TULLIO S.R.L. 17/06/2021 16/12/2021 € 1.800,00

145
GG_GR21_23342

D19J20033990006
73535 ELETTROMAR SPA 07/07/2021 07/12/2021 € 1.200,00

146
GG_MS21_23602

D19J20033990006
77377 NAUSICAA S.P.A. 22/07/2021 21/01/2022 € 1.800,00

147
GG_GR21_22491

D19J20033990006
78446 17/05/2021 16/11/2021 € 1.800,00

148
GG_MS21_23991

D19J20033990006
84775 06/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

149
GG_LI21_23284

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

150
GG_AR21_24124

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

151
GG_LI21_23080

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

152
GG_PI21_23278

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

153
GG_PI21_23083

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

154
GG_AR21_23607

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 22/07/2021 21/01/2022 € 1.800,00

SALCIS - INDUSTRIA SALUMI 
E FORMAGGI - SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE DI 
MORBIDI ALESSANDRO E C. 

SALCIS - INDUSTRIA SALUMI 
E FORMAGGI - SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE DI 
MORBIDI ALESSANDRO E C. 

MELOGRANO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

LIFTING ROPES & 
SHIPREPAIRS SRL
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155
GG_AR21_23582

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 15/07/2021 14/01/2022 € 1.800,00

156
GG_FI21_22935

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 10/06/2021 09/12/2021 € 1.800,00

157
GG_LI21_23279

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

158
GG_FI21_23043

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

159
GG_FI21_23045

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

160
GG_FI21_23047

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 12/06/2021 11/12/2021 € 1.800,00

161
GG_FI21_23077

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 17/06/2021 16/12/2021 € 1.800,00

162
GG_LI21_23079

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

163
GG_FI21_23071

D19J20033990006
88221 BUTALI SPA 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

164
GG_PI21_23516

D19J20033990006
91695 B.C.N. CONCERIE S.P.A. 14/07/2021 10/02/2022 € 1.800,00

165
GG_FI21_22295

D19J20033990006
94484 MEF S.R.L. 06/05/2021 05/11/2021 € 1.800,00

TOTALE € 305.700,00
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore Gabriele GRONDONI

SETTORE APPRENDISTATO E TIROCINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021487

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15003 del 26-07-2022

Numero adozione: 19440 - Data adozione: 29/09/2022

Oggetto: PON IOG 2014 - 2020 Misura 5. Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi 
alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari per 
domande presentate ed approvate alla data del 22/09/2022. Impegno di spesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 2, 3 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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo  al  Fondo  sociale  europeo  ed  in  particolare  l'art.  16  relativo  all'iniziativa  a  favore 
dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione giovanile;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17 gennaio 2018 che ripartisce le risorse del  
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e che assegna alla Regione 
Toscana ulteriori risorse per l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

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

Vista la nota ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019 “Programmazione 2014 – 2020 - Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Percentuali di ripartizione tra fondi”, con 
la quale si comunicano le nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia Giovani – fase 2;

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

Preso atto:

 della  Legge  Regionale  26  luglio  2002,  n.  32,  Testo  unico  della  normativa  della  Regione 
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Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro e ss.mm.ii;

 del Regolamento n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86 quinquies che quantifica l’importo 
minimo del  rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi, stabilendo 
che tale importo dovrà essere corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al 
tirocinio  pari  al  70% delle  presenze  su  base  mensile  e  che  qualora  la  partecipazione  sia 
inferiore al 70%, ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso venga ridotto a 300,00 euro 
mensili;

 della Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana, relativa all’attuazione delle attività 
relative  alla  nuova fase del  Programma Garanzia Giovani e i  relativi  adempimenti,  il  cui 
schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e 
sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Vista la DGR n. 484 del 26/04/2022 che approva il documento descrittivo del Sistema di gestione e 
controllo del Piano esecutivo Regionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei 
giovani della Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1000 del 29 agosto 2022 che approva l’aggiornamento 
del Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia Giovani - Seconda Fase del PON IOG;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1° giugno 2022, n. 34: Integrazione alla nota di 
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la Deliberazione 8 settembre 2022, n. 75, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023;

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

Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del 31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente 
approvati dalla Giunta regionale "Il cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali 
a valere sui programmi europei" e "Il cronoprogramma 2022-24 delle misure Giovanisì a valere sui 
fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in 
overbooking sui programmi europei; 

Vista  la  DGR n.  877 del  13/07/2020 con cui  sono stati  approvati  gli  “Elementi  essenziali  per 
l’approvazione dell’avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a 
valere  sulla  Misura  5  del  programma  Garanzia  Giovani”  e  con  la  quale  sono  state  assunte 
prenotazione generiche sulle annualità 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro 
8.884.850,80;

Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come modificato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che 
approva l’Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a 
valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase 2 e di assunzione di prenotazioni 
specifiche;

Considerato che le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all'esaurimento delle 
risorse stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel momento in cui le richieste di 
finanziamento  risultassero  superiori  alle  risorse  disponibili,  il  Settore  procederà  alla  chiusura 
immediata dei termini per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso;

Considerato che a seguito di presentazione della domanda di rimborso, come stabilito dall’art. 6 
dell’Avviso, è prevista l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno 
di spesa per le domande ammesse al contributo con precedenti decreti;

Visti  i  decreti  n.  14916/2021,  20405/2021,  2028/2022,  4327/2022,  9242/2022,  10802/2022, 
12724/2022, 14249/2022, 15325/2022, 16276/2022, 16443/2022 e 18294/2022 con i quali risultano 
ammessi al contributo i soggetti identificati negli allegati al presente atto;
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Considerati i decreti sopra citati, con cui si approvano le graduatorie dei soggetti ospitanti ammessi 
al contributo regionale;

Preso atto che a seguito di verifiche sul Registro delle Imprese alcuni enti ospitati risultano aver 
modificato la ragione sociale;

Preso atto che i beneficiari di seguito indicati e riportati negli Allegati 1) 2) e 3), parti integranti e  
sostanziali  del  presente  atto,  hanno  provveduto  a  comunicare  formalmente  la  modifica  della 
denominazione della ragione sociale: 

 BASE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI -  SOCIETA'  PER AZIONI  ,  in  sostituzione  di 
BASE SPA

 BRACALONI MASSIMO E PUDDU VALERIA S.R.L., in sostituzione di  BRACALONI & 
PUDDU SRL

 INTARGET GROUP S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT, in sostituzione di INTARGET GROUP 
S.R.L.

 A. E G. Fratelli Morandi Di  Morandi Stefano & C. S.A.S., in sostituzione di  MORANDI 
F.LLI A.&G. DI STEFANO MORANDI E C. SAS

 FLORMARTBAGS S.R.L., in sostituzione di  FLORMART DI PRIMOFIORE PIERLUIGI 
DAL 1/6/05 FLORTMARTBAGS SRL

 HENG LONG ITALY S.R.L.,  in sostituzione di CALZ.ALLY PROJECTS SRL

 F.LLI GORI LUCA & ANDREA SNC, in sostituzione di F.LLI GORI SNC

Dato atto che tutti gli altri dati riferiti ai soggetti sopra indicati rimangono inalterati;    

Considerato che al 22/09/2022 risultano n. 154 domande di rimborso di contributi per tirocini le cui 
richieste  sono state  inserite  sul  sistema “Tirocini  on line”  da parte  di  soggetti  ospitanti  o  loro 
delegati per richieste di ammissione alla procedura di rimborso, di cui agli allegati 1 e 2, e allegato 
3 per elenco tirocinanti, al presente atto;

Dato atto che le domande di cui al punto precedente sono state istruite dai competenti uffici con 
esito positivo;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  13228  del  30/06/2022  avente  ad  oggetto  “D.G.R.  n.  877  del 
13/07/2020. Avviso per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non curriculari a valere 
sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - fase 2. Assunzione prenotazioni specifiche di 
spesa annualità 2022. ”; 

Ritenuto  di  ammettere  alla  procedura  di  rimborso  i  n.  154 soggetti  di  cui  all’allegato  1)  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  un  totale  di  contributo  pubblico  pari  ad  euro 
281.580,00 (duecentoottantunomilacinquecentoottanta/00);

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un totale di euro 281.580,00  sul Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei soggetti di cui agli allegati 1) 
“Elenco  soggetti  ammessi  al  contributo”,  2)  “Dati  per  Bilancio  e  Contabilità”  e  3)  “Elenco 
Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente atto, dettagliati come segue:

Totale di euro 264.780,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società)

 CAPITOLO 62687 per euro  136.480,93  (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022502  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

 CAPITOLO 62688 per euro  34.999,07  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022824  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

 CAPITOLO 62687 per euro  74.257,47  (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201667 assunta con D.D. 
n.  15970 del 29/09/2020

 CAPITOLO 62688 per euro  19.042,53  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201668 assunta con D.D. 
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n.  15970 del 29/09/2020

Totale di euro 16.800,00 per i trasferimenti ad Istituzioni sociali private

 CAPITOLO 62691 per euro  13.371,12 (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201673 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

 CAPITOLO 62692 per euro 3.428,88  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201674 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

Dato atto  della  somma assegnata  alla  Regione Toscana come da Decreto  Direttoriale  Anpal  n. 
24/2019 citato, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

Dato  atto  che  l'Amministrazione  Regionale  potrà  disporre  la  decadenza  del  beneficio  di  cui  al 
presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del 
DPR 445/00 e s.s.mm.ii;

Considerato che i contributi di cui al presente atto risultano esenti da ritenuta d'acconto in quanto si 
riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari giusto articolo N. 132 comma 1 del 
Reg. CE 1303/2013;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si configurano come aiuto di Stato in quanto 
misura rivolta ai singoli individui che non favorisce determinate imprese o settori ma costituisce 
rimborso per le spese sostenute dal soggetto ospitante;

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

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

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato 
alla legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 
2022-2024;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1  del  10/01/2022  con  cui  viene  approvato  il 
Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024 e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024.

DECRETA

1. di prendere atto della variazione di ragione sociale dei seguenti soggetti:

 BASE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI -  SOCIETA'  PER AZIONI  ,  in  sostituzione  di 
BASE SPA

 BRACALONI MASSIMO E PUDDU VALERIA S.R.L., in sostituzione di  BRACALONI & 
PUDDU SRL

 INTARGET GROUP S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT, in sostituzione di INTARGET GROUP 
S.R.L.

 A. E G. Fratelli Morandi Di  Morandi Stefano & C. S.A.S., in sostituzione di  MORANDI 
F.LLI A.&G. DI STEFANO MORANDI E C. SAS

 FLORMARTBAGS S.R.L., in sostituzione di  FLORMART DI PRIMOFIORE PIERLUIGI 
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DAL 1/6/05 FLORTMARTBAGS SRL

 HENG LONG ITALY S.R.L.,  in sostituzione di CALZ.ALLY PROJECTS SRL

 F.LLI GORI LUCA & ANDREA SNC, in sostituzione di F.LLI GORI SNC 

2. di ammettere alla procedura di rimborso i n. 154 soggetti indicati, per un totale di contributo 
pubblico  pari  ad  euro  281.580,00  (duecentoottantunomilacinquecentoottanta/00) di  cui  agli 
allegati 1) “Elenco soggetti ammessi al contributo” e 3) “Elenco Tirocinanti”, parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

3. di  assumere  l’impegno  di  spesa  per  un  totale  di  euro  281.580,00  sul  Bilancio  finanziario 
gestionale  2022-2024,  Esercizio  2022,  per  gli  importi  a  favore  dei  soggetti  indicati  come 
dettagliato in allegato 2) “Dati per Bilancio e Contabilità”,  parte integrante e sostanziale del 
presente atto, così suddivisi:

Totale di euro 264.780,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società)

 CAPITOLO 62687 per euro  136.480,93  (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022502  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

 CAPITOLO 62688 per euro  34.999,07  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022824  assunta con D.D. 
n.  13228 del 30/06/2022

 CAPITOLO 62687 per euro  74.257,47  (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201667 assunta con D.D. 
n.  15970 del 29/09/2020

 CAPITOLO 62688 per euro  19.042,53  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201668 assunta con D.D. 
n.  15970 del 29/09/2020

Totale di euro 16.800,00 per i trasferimenti ad Istituzioni sociali private

 CAPITOLO 62691 per euro  13.371,12 (Quota UE 79,59%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201673 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

 CAPITOLO 62692 per euro 3.428,88  (Quota Stato 20,41%) stanziamento in 
competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 20201674 assunta con con 
D.D. n. 15970 del 29/09/2020

4. di  rinviare  a  successivi  atti  la  liquidazione  delle  somme impegnate  con  il  presente  atto, 
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto  n. 15970 del 
29/09/2020 e s.m.i., ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR 
61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e 
applicati ad esso collegati;

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

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

Il Dirigente
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n. 3Allegati

1
4b60f81c3273dbfd0eba5aab61c10db9f9f451f678c0a32a56e7a9cb0b55698a

Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo

2
39816d056f034c0e0c1467facf4ab1583186cdd08c6bb93057052af6142624d0

Dati per Bilancio e Contabilità

3
ae9b16b217c649866f01b89da51375789d71af1028d5772a757c4492afa50ba0

Elenco tirocinanti
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Allegato 1- Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo

Codice Tirocinio Codice cup Soggetto ospitante

1
GG_LI21_22235

D19J20033990006
10547 06/05/2021 05/11/2021 € 1.800,00

2
GG_PI21_22200

D19J20033990006
10558 BLUBAY SPA 19/04/2021 12/10/2021 € 1.500,00

3
GG_AR21_22658

D19J20033990006
11340 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

4
GG_LI21_22922

D19J20033990006
17308 AREA 3D SRL 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

5
GG_PT21_22199

D19J20033990006
19184 03/05/2021 17/11/2021 € 1.800,00

6
GG_LI21_21708

D19J20033990006
210107 29/03/2021 28/09/2021 € 1.800,00

7
GG_GR21_22604

D19J20033990006
211011 FIDIA SRL 24/05/2021 29/11/2021 € 1.800,00

8
GG_PI21_22947

D19J20033990006
211165 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

9
GG_EM21_22923

D19J20033990006
213982 COMPUTER GROSS S.P.A. 10/06/2021 25/12/2021 € 1.800,00

10
GG_LI21_24711

D19J20033990006
215723 BELLANTI SPA 15/10/2021 30/04/2022 € 1.800,00

11
GG_LI21_24710

D19J20033990006
215723 BELLANTI SPA 15/10/2021 14/04/2022 € 1.800,00

12
GG_EM21_22634

D19J20033990006
215767 CABEL INDUSTRY SPA 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

13
GG_PT21_22933

D19J20033990006
215885 07/06/2021 19/11/2021 € 1.500,00

14
GG_EM21_22789

D19J20033990006
216046 MC S.R.L. 07/06/2021 27/12/2021 € 1.800,00

Num. 
progr.

Codice 
soggetto

Data inizio 
Tirocinio

Data fine 
Tirocinio

Importo totale da 
impegnare

BASE SPEDIZIONI 
INTERNAZIONALI – SOCIETA’ 
PER AZIONI 

C.N.A. ASSOCIAZIONE 
TERRITORIALE DI AREZZO

ENOTECA  CARLO LAVURI 
SRL

BRACALONI MASSIMO E 
PUDDU VALERIA S.R.L. 

INTARGET GROUP S.R.L. - 
SOCIETA' BENEFIT 

SOCIETA' AGRICOLA GIORGIO 
TESI VIVAI SS
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15
GG_EM21_22423

D19J20033990006
216096 CERAMICHE ARTI - C. SRL 12/05/2021 25/11/2021 € 1.800,00

16
GG_PI21_22998

D19J20033990006
216199 09/06/2021 08/12/2021 € 1.800,00

17
GG_PO21_25402

D19J20033990006
216588 CARROZZERIA EUROPA SRL 22/11/2021 21/05/2022 € 1.800,00

18
GG_EM21_24899

D19J20033990006
220393 PELLEMODA SRL 26/10/2021 25/04/2022 € 1.800,00

19
GG_LI21_23006

D19J20033990006
220478 S.I.D.AL. S.R.L. 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

20
GG_PI21_24941

D19J20033990006
220511 METAL TECHNOLOGY SRL 21/10/2021 20/04/2022 € 1.800,00

21
GG_LU21_22961

D19J20033990006
220783 I.N.A.C. PATRONATO 07/06/2021 06/06/2022 € 6.000,00

22
GG_MS21_22963

D19J20033990006
220783 I.N.A.C. PATRONATO 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

23
GG_LU21_23126

D19J20033990006
221445 SALBEC DI BAIOCCHI S.R.L. 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

24
GG_LU21_22872

D19J20033990006
222914 LADIS S.R.L. 11/06/2021 10/12/2021 € 1.800,00

25
GG_PT21_23219

D19J20033990006
224718 FULL SERVICE S.R.L. 07/07/2021 15/02/2022 € 1.800,00

26
GG_PI21_24768

D19J20033990006
224999 BIOAGRIFOOD SRL 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

27
GG_SI21_23030

D19J20033990006
226977 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

28
GG_LU21_22821

D19J20033990006
227288 ALPI S.R.L. 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

29
GG_LI21_23091

D19J20033990006
227579 LABO 2000 S.R.L. 01/07/2021 31/12/2021 € 1.800,00

30
GG_PI21_22899

D19J20033990006
227617 SARTINI & PARTNERS 10/06/2021 30/12/2021 € 1.800,00

GATEAU S.N.C DI TANZINI 
STEFANO E TURINI 
VALENTINA

KINE' SOCIETA' 
COOPERATIVA
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31
GG_FI21_22433

D19J20033990006
233158 TELEMACO SRL 07/05/2021 06/12/2021 € 1.800,00

32
GG_PI21_22702

D19J20033990006
235151 25/05/2021 24/11/2021 € 1.800,00

33
GG_LI21_21472

D19J20033990006
235762 MARINELLA  S.R.L. 18/03/2021 01/10/2021 € 1.800,00

34
GG_LU21_22864

D19J20033990006
235769 EFFEPI CARNI SRL 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

35
GG_PT21_22870

D19J20033990006
24337 11/06/2021 11/12/2021 € 1.800,00

36
GG_FI21_22879

D19J20033990006
244868 SD STORE FIRENZE S.R.L. 14/06/2021 13/11/2021 € 1.500,00

37

GG_LU21_25036

D19J20033990006

256727 25/10/2021 19/05/2022 € 1.800,00

38
GG_MS21_22540

D19J20033990006
259713 TROPICO S.R.L. 25/05/2021 24/11/2021 € 1.800,00

39
GG_SI21_22842

D19J20033990006
261672 SARDELLI LORENZO SRL 09/06/2021 08/12/2021 € 1.800,00

40
GG_LU21_24749

D19J20033990006
262002 18/10/2021 30/04/2022 € 1.800,00

41
GG_LU21_21191

D19J20033990006
262002 01/03/2021 14/09/2021 € 1.800,00

42
GG_MS21_22934

D19J20033990006
264103 14/06/2021 25/12/2021 € 1.800,00

43
GG_LI21_23029

D19J20033990006
264161 FRED. & CO SRL 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

44
GG_EM21_22605

D19J20033990006
267775 SY ALIOU 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

45
GG_PO22_26738

D19J20033990006
273910 18/02/2022 17/08/2022 € 1.800,00

EMMEPUNTOGI DI GIORGI 
MASSIMO

A. E G. FRATELLI MORANDI DI 
MORANDI STEFANO E C. 
S.A.S.

"PARLARE PACE 
ORGANIZZAZIONE NON 
LUCRATIVA DI UTILITA’ 
SOCIALE -ONLUS

FALEGNAMERIA BERTAGNA 
SRL

FALEGNAMERIA BERTAGNA 
SRL

FERRAMENTA FIVIZZANESE 
S.R.L.

CONSIAG SERVIZI COMUNI 
S.R.L.
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46
GG_LI21_21919

D19J20033990006
276348 LECCIA S.R.L. 16/04/2021 26/09/2021 € 1.800,00

47
GG_LU21_23847

D19J20033990006
276364 EURO VAST SPA 09/08/2021 08/02/2022 € 1.800,00

48
GG_LI21_22883

D19J20033990006
277239 MERCURIO S.R.L. 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

49
GG_LI21_22837

D19J20033990006
281599 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

50
GG_PI21_22852

D19J20033990006
283020 BAGLINI CONTROLLI S.R.L. 14/06/2021 27/12/2021 € 1.800,00

51
GG_MS21_24504

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 11/10/2021 10/04/2022 € 1.800,00

52
GG_MS21_23600

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 26/07/2021 25/01/2022 € 1.800,00

53
GG_MS21_23313

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 09/07/2021 08/01/2022 € 1.800,00

54
GG_MS21_23824

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 02/08/2021 01/08/2022 € 6.000,00

55
GG_MS21_24778

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

56
GG_MS21_24036

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

57
GG_MS21_24222

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 20/09/2021 19/03/2022 € 1.800,00

58
GG_MS21_24223

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 20/09/2021 19/03/2022 € 1.800,00

59
GG_MS21_24035

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 08/09/2021 24/02/2022 € 1.500,00

60
GG_MS21_22573

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 27/05/2021 26/11/2021 € 1.800,00

61
GG_MS21_22877

D19J20033990006
285172 TARAS S.R.L. 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

DP RETAIL SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA
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62
GG_PI21_23305

D19J20033990006
286381 FEDERICI ANDREA 07/07/2021 27/01/2022 € 1.800,00

63
GG_GR21_23171

D19J20033990006
286465 EURO ELETTRONICA S.R.L. 25/06/2021 24/12/2021 € 1.800,00

64
GG_MS21_22495

D19J20033990006
288530 KALIMERA SRL 20/05/2021 19/11/2021 € 1.800,00

65
GG_AR21_21099

D19J20033990006
292778 16/02/2021 15/08/2021 € 1.800,00

66
GG_LI21_22305

D19J20033990006
295990 5SPACE S.R.L. 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

67
GG_PT21_24605

D19J20033990006
296016 MONTECATINI STORE S.R.L. 18/10/2021 17/04/2022 € 1.800,00

68
GG_PT21_25447

D19J20033990006
296016 MONTECATINI STORE S.R.L. 24/11/2021 23/05/2022 € 1.800,00

69
GG_LU21_22915

D19J20033990006
296035 BLT ITALIA SRL 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

70
GG_PT21_25144

D19J20033990006
296052 TERMOCONTROL SRL 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

71
GG_LU21_23823

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 02/08/2021 01/11/2021 € 900,00

72
GG_LU21_23913

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 15/09/2021 14/03/2022 € 1.800,00

73
GG_LU21_22592

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 01/06/2021 30/11/2021 € 1.800,00

74
GG_LU21_22590

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 01/06/2021 30/11/2021 € 1.800,00

75
GG_LU21_24608

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 13/10/2021 12/04/2022 € 1.800,00

76
GG_LU21_23844

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 10/08/2021 09/11/2021 € 900,00

77
GG_LU21_25149

D19J20033990006
298340 EUFORIA S.R.L. 10/11/2021 09/02/2022 € 900,00

ALMA DEL SOL DI DI VITA 
LOREDANA
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78
GG_AR21_22332

D19J20033990006
298357 GISTORE S.R.L. 11/05/2021 10/11/2021 € 1.800,00

79
GG_AR21_22499

D19J20033990006
298357 GISTORE S.R.L. 20/05/2021 19/11/2021 € 1.800,00

80
GG_AR21_24732

D19J20033990006
298357 GISTORE S.R.L. 20/10/2021 28/02/2022 € 1.200,00

81
GG_AR21_24175

D19J20033990006
298357 GISTORE S.R.L. 20/09/2021 06/03/2022 € 1.500,00

82

GG_LI21_22847

D19J20033990006

300300 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

83
GG_PT21_24326

D19J20033990006
303348 LIRA S.R.L. 01/10/2021 31/03/2022 € 1.800,00

84
GG_FI21_22887

D19J20033990006
303885 SILCO S.R.L. 25/05/2021 24/11/2021 € 1.800,00

85
GG_PI21_22882

D19J20033990006
306547 SACON S.R.L. 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

86
GG_PI21_22699

D19J20033990006
308383 24/05/2021 30/11/2021 € 1.800,00

87
GG_PI21_22894

D19J20033990006
308393 FORTOP S.R.L. 07/06/2021 21/12/2021 € 1.800,00

88
GG_GR21_22262

D19J20033990006
308945 PRISCIANDARO PAOLO 10/05/2021 30/04/2022 € 1.800,00

89
GG_PI21_21915

D19J20033990006
313930 07/04/2021 06/10/2021 € 1.800,00

90
GG_LU21_24802

D19J20033990006
314180 HOMERY PET FOOD SRL 25/10/2021 24/04/2022 € 1.680,00

91
GG_LU21_23096

D19J20033990006
315072 28/06/2021 27/12/2021 € 1.800,00

92
GG_AR21_22570

D19J20033990006
316983 FORCINITI SRL 25/05/2021 15/12/2021 € 1.800,00

CONFIDENCE SRL 
INVESTIGAZIONI FINANZIARIE

PUBBLICA ASSISTENZA 
GESTIONE SERVIZI S.R.L.

VITESCO TECHNOLOGIES 
ITALY S.R.L.

CAPPELLIFICIO FU.LA DI 
FULCERI STEFANIA E SIMONA 
& C. SAS
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93
GG_PT21_24377

D19J20033990006
317454 05/10/2021 04/04/2022 € 1.800,00

94
GG_FI21_23036

D19J20033990006
318223 ACCORD SRL 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

95
GG_FI21_22804

D19J20033990006
319239 EURO EXPRESS SRL 09/06/2021 07/12/2021 € 1.800,00

96
GG_FI21_22571

D19J20033990006
32172 LA MARZOCCO S.R.L. 25/05/2021 10/12/2021 € 1.800,00

97
GG_PI21_22684

D19J20033990006
32515 PACINI EDITORE S.R.L. 24/05/2021 09/12/2021 € 1.800,00

98
GG_FI21_22827

D19J20033990006
328436 LCI ITALY SRL 25/05/2021 31/05/2022 € 1.800,00

99
GG_EM21_23370

D19J20033990006
330061 CONCERIA STELLA SRL 05/07/2021 27/01/2022 € 1.800,00

100
GG_FI21_23536

D19J20033990006
330323 EKAMANT ITALIA S.P.A. 06/07/2021 28/01/2022 € 1.800,00

101
GG_PT21_22960

D19J20033990006
330337 PROSPECTO SRL 09/06/2021 22/12/2021 € 1.800,00

102
GG_LU21_24039

D19J20033990006
332382 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

103
GG_FI21_22822

D19J20033990006
333570 ASPEVI FIRENZE SRL 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

104
GG_LI21_22835

D19J20033990006
335280 NATALINI ANTINCENDIO S.R.L. 08/06/2021 07/12/2021 € 1.800,00

105
GG_LI21_22895

D19J20033990006
337602 12/06/2021 11/12/2021 € 1.800,00

106
GG_LU21_22918

D19J20033990006
339877 07/06/2021 21/12/2021 € 1.800,00

107
GG_FI21_22849

D19J20033990006
339933 14/06/2021 20/12/2021 € 1.800,00

108
GG_LU21_22881

D19J20033990006
343450 ZAGARA SRL 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

COME UNA VOLTA DI 
BEATRICE VOLTA

DOTT.SSA ELISABETTA 
SCATENA

MONDOPIZZA DI FLORICA 
VERONICA

BIAGI MAURO DI BIAGI CLARA 
& C. SAS

MV CLIMA DI ALESSANDRA 
MARGHERI E C. SNC
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109
GG_PT21_22818

D19J20033990006
343484 DIAMANTE S.R.L. 14/06/2021 04/02/2022 € 1.800,00

110
GG_FI21_22568

D19J20033990006
343516 US FOOD NETWORK S.R.L. 25/05/2021 24/11/2021 € 1.800,00

111
GG_SI21_21806

D19J20033990006
346374 CARMIGNANI GIANNI 08/04/2021 07/10/2021 € 1.800,00

112
GG_LI21_22277

D19J20033990006
346375 EDILC DI LUCA CAROTENUTO 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

113
GG_MS21_22404

D19J20033990006
346376 PRO. SYSTEM  S.R.L. 10/05/2021 25/11/2021 € 1.800,00

114
GG_FI22_26439

D19J20033990006
346377 ZEST S.R.L. 31/01/2022 30/07/2022 € 1.800,00

115
GG_EM21_24755

D19J20033990006
346378 AG. SRL 26/10/2021 25/04/2022 € 1.800,00

116
GG_AR21_24599

D19J20033990006
346379 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

117
GG_PI21_23221

D19J20033990006
346380 VAGELLI MARCO SRL 01/07/2021 31/12/2021 € 1.800,00

118
GG_LU21_23056

D19J20033990006
346381 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

119
GG_AR21_23055

D19J20033990006
346382 MIGLIORINI GIOIELLI SRL 09/06/2021 08/01/2022 € 1.800,00

120
GG_AR21_22627

D19J20033990006
346383 VISIA LAB S.R.L. 24/05/2021 20/12/2021 € 1.800,00

121
GG_FI21_22638

D19J20033990006
346384 PRODUCTION CODE SRL 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

122
GG_AR21_22623

D19J20033990006
346385 13/05/2021 27/11/2021 € 1.800,00

123
GG_LU21_22709

D19J20033990006
346386 PIOTTO STEFANO 24/05/2021 09/12/2021 € 1.800,00

124
GG_LU21_22921

D19J20033990006
346387 08/06/2021 07/12/2021 € 1.800,00

DETTAGLI D’ARREDO DI 
SANTAGATI EGIDIA

MENSURA TECHNOLOGIES 
S.R.L. START-UP

GOLDEN CLEF 
INTERNATIONAL S.P.A.

NINE NUCLEAR AND 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
S.R.L.
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125
GG_PT21_22820

D19J20033990006
346388 LE BLANC SRL 08/06/2021 07/12/2021 € 1.800,00

126
GG_EM21_22803

D19J20033990006
346389 MINERVA SRL 26/05/2021 25/11/2021 € 1.800,00

127
GG_PT21_22726

D19J20033990006
346390 26/05/2021 26/11/2021 € 1.800,00

128
GG_PI21_22995

D19J20033990006
346391 VESTIRE SRL 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

129
GG_LU21_22596

D19J20033990006
346393 EQUIPE S.R.L. 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

130
GG_LU21_22567

D19J20033990006
346394 FLORMARTBAGS S.R.L. 24/05/2021 07/12/2021 € 1.800,00

131
GG_SI22_26736

D19J20033990006
346395 TOSCANA ESTATES S.R.L. 16/02/2022 15/08/2022 € 1.800,00

132
GG_PI21_23383

D19J20033990006
35951 29/06/2021 01/02/2022 € 1.800,00

133
GG_PI21_23691

D19J20033990006
35951 28/07/2021 03/03/2022 € 1.800,00

134
GG_FI21_22828

D19J20033990006
36026 SOF SPA 09/06/2021 08/12/2021 € 1.800,00

135
GG_LI21_24316

D19J20033990006
36317 ETRUSCO S.R.L. 29/09/2021 06/03/2022 € 1.500,00

136
GG_PT21_22948

D19J20033990006
40878 HENG LONG ITALY SRL 07/06/2021 31/12/2021 € 3.000,00

137
GG_SI21_22866

D19J20033990006
43684 CLEAN ACCENT SRL 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

138
GG_PT21_23999

D19J20033990006
4556 TOSCONOVA S.R.L. 01/09/2021 03/05/2022 € 1.800,00

139
GG_PI21_22971

D19J20033990006
47868 KNAUF DI KNAUF S.R.L. S.A.S. 15/06/2021 14/12/2021 € 1.800,00

140
GG_GR21_23015

D19J20033990006
48450 09/06/2021 08/12/2021 € 1.800,00

LA BANCA DEI RICORDI S.A.S. 
DI ROSSI GIOVANNI & C.

BROTINI MARIO E C. S.N.C. DI 
CAPONI PIERO E C.

BROTINI MARIO E C. S.N.C. DI 
CAPONI PIERO E C.

F.LLI GORI LUCA E ANDREA 
S.N.C. 
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141
GG_LI21_23452

D19J20033990006
51026 KORTIMED SRL 15/07/2021 14/01/2022 € 1.800,00

142
GG_LI21_21202

D19J20033990006
51026 KORTIMED SRL 25/02/2021 12/11/2021 € 1.800,00

143
GG_LI21_23402

D19J20033990006
51026 KORTIMED SRL 09/07/2021 08/01/2022 € 1.800,00

144
GG_EM21_22776

D19J20033990006
52967 CEITEX ITALIA S.R.L. 24/05/2021 14/12/2021 € 1.800,00

145
GG_AR21_22944

D19J20033990006
53826 07/06/2021 06/12/2021 € 1.800,00

146
GG_LU21_24792

D19J20033990006
53863 ALBERTO CHELUCCI S.R.L. 25/10/2021 24/04/2022 € 1.800,00

147
GG_LI21_22279

D19J20033990006
55585 11/05/2021 10/11/2021 € 1.800,00

148
GG_PO21_25216

D19J20033990006
68593 INSETA S.R.L. 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

149

GG_PT21_22414

D19J20033990006

68658 17/05/2021 14/12/2021 € 1.800,00

150
GG_AR21_23021

D19J20033990006
71702 21/06/2021 20/12/2021 € 1.800,00

151
GG_AR21_23019

D19J20033990006
71702 10/06/2021 09/12/2021 € 1.800,00

152
GG_EM21_22860

D19J20033990006
71705 COLOROBBIA ITALIA SPA 14/06/2021 29/12/2021 € 1.800,00

153
GG_LU21_22754

D19J20033990006
89235 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

154
GG_FI21_24762

D19J20033990006
93080 NUOVA COMAUTO SPA 26/10/2021 25/04/2022 € 1.800,00

TOTALE € 281.580,00

MPL - STEEL S.N.C. DI 
MENCUCCI R. & C.

C.N.A. ASS. PROV. 
ARTIGIANATO

CONFCOMMERCIO IMPRESE 
PER L'ITALIA - PROVINCE DI 
PISTOIA E PRATO

PANIFICIO MENCHETTI 
PIETRO SRL

PANIFICIO MENCHETTI 
PIETRO SRL

FONDAZIONE CAMPUS STUDI 
DEL MEDITERRANEO
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore Roberto SCALACCI

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS)

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021570

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5396 del 28-03-2022

Numero adozione: 19454 - Data adozione: 29/09/2022

Oggetto: Reg. UE n. 508/2014 - FEAMP 2014/2020 - FLAG Costa degli Etruschi - Bando FLAG 
misura 5.68 Anno 2022 - Approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 137



IL DIRIGENTE

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014,
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015,
relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa
alla modifica del programma Operativo di cui al punto precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;

Preso atto   che l’articolo 18 del Regolamento UE n.  508/2014, nel disciplinare i  contenuti  del
Programma Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo,
in  particolare:  l’individuazione  delle  autorità  di  cui  all'articolo  123  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;

Visto  il  DM 1622  del  16  febbraio  2014  con  il  quale,  tra  l’altro,  si  individua  nella  Direzione
Generale  della  Pesca  e  dell’Acquacoltura  del  MiPAAF  l’Autorità  di  Gestione  del  Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Visto  il  DM 25934 del  16 dicembre  2014 con il  quale  si  individua  l’AGEA come Autorità  di
Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla sopra richiamata Decisione C(2015) 8452/2015
individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI,
responsabili,  per  il  territorio  di  riferimento,  della  gestione  di  parte  delle  misure  previste  dal
Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;

Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i  rapporti  tra lo Stato,  le Regioni e le Province
autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno
2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome
con il quale, tra l’altro, si approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, FdR,
Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite allo
Stato e della quota parte di risorse finanziarie attribuita alle Regioni ed alle Province autonome;
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Considerato che la Regione Toscana,  in qualità di OI, nell’ambito della nuova programmazione
2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attuazione
delle  normative  europee  dettagliatamente  sopra  richiamate,  è  competente  per  l’attuazione  delle
strategie di sviluppo partecipativo di cui all’art. 32 Del Regolamento UE n.1303/2013 ed agli artt.
60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n. 508/2014;

Considerato che i soggetti individuati dalla normativa comunitaria e nazionale per l’elaborazione e
la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale nel settore della pesca
(FLAG) di cui all’articolo 61 del soprarichiamato Regolamento UE n.508/2014;

Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la quale il dirigente del Settore Attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato
individuato quale referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 2014-2020;

Considerato  che  con  la  medesima  delibera  si  dà  mandato  al  Settore  regionale  di  cui  al  punto
precedente di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della
pesca (FLAGs) e le relative le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Capo III del
Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione
nazionale;

Vista la Delibera G.R. n.1096/2016 che prende atto dello schema di convenzione che disciplina i
rapporti tra l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la gestione del FEAMP, prende
atto del piano finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione
del nuovo Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 991 del 29 agosto 2022 relativa all’approvazione del
nuovo piano finanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce  l’allegato 1 del DAR approvato con
DGR n. 1497/ 2019;

Visti i decreti dirigenziali:
-  n.  5244  del  30/06/2016  relativo  al  primo  bando  per  la  selezione  dei  FLAG e  delle  relative
strategie, modificato con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,
-   n. 11363/2016 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie
ritenute ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;

Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n.  8619 del 15/06/2017 relativo al  secondo bando per la selezione dei FLAG e delle relative
strategie;
-  n. 19242/2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie
presentate  in relazione all’Avviso di cui al  precedente alinea;

Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato
approvato:
a)  con decreto  dirigenziale  n.  6893/2017  per  i  FLAG selezionati  nell’ambito  del  primo bando
regionale di cui al DD n. 5244 del 30/06/2016;
b) con decreto dirigenziale n.8619/2017 per i  FLAG selezionali  nell’ambito del  secondo bando
regionale di cui al medesimo Decreto dirigenziale;

Visti i Decreti Dirigenziali n.16013/2018 e n. 18150/2020   che:
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- sostituiscono il paragrafo 8  ed il paragrafo 9.3 del bando approvato con decreto dirigenziale n.
6893 del 19/05/2017, relativo alla modifica del bando per la prima selezione dei FLAG di cui al
decreto dirigenziale n. 5244 del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per la selezione dei
FLAG e delle relative strategie di cui al decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;
-  modificano l’articolo  5 e sostituiscono  l’articolo 8  delle convenzioni stipulate tra la Regione ed
i FLAG;

Considerato  che  tra  le  modifiche  di  cui  al  punto  precedente  si  prevede  che  la  graduatoria  e
l’assegnazione dei contributi in favore dei beneficiari sia predisposta dal Settore regionale  afferente
al Referente dell’Autorità  di  Gestione (RAdG) per la  Regione Toscana,  previa acquisizione del
parere positivo espresso dal Settore regionale – funzionario competente;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 748 del 26 luglio 2021 con la quale si modifica l’allegato 4
alla sopracitata Delibera GR n.1497/2019, relativo alle modalità attuative delle Strategie di Svilup-
po Locale attuate dai FLAG;

Considerato che lo schema di convenzione adeguato a quanto disposto con la D.G.R. di cui al punto
precedente è stato approvato con Decreto dirigenziale n. 7668/2022;

Visto il bando relativo alla misura FEAMP 5.68 della SSL del FLAG Costa degli  Etruschi  “Misure
a favore della commercializzazione”, approvato dal FLAG  Costa degli Etruschi nell’ambito alla
propria Strategia di Sviluppo, pubblicato nel Supplemento al BURT  n. 95 del 15/06/2022;

Visto il  decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021 relativo alla riorganizzazione della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) al quale
viene attribuita la competenza dei rapporti con i FLAG;

Considerato che la sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26 luglio 2021, con la quale
si approva il nuovo Allegato 4 al DAR di cui alla DGR n.1497/2019, denominato “FEAMP 2014-
2020 – Priorità 4 Indirizzi per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la
check list di istruttoria che i FLAG effettuano sui progetti da loro stessi selezionati, prevede che al
Settore regionale competente spetta la verifica puntuale degli aspetti riguardanti l’ammissibilità dei
beneficiari, la corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta applicazione della percentua-
le di contribuzione;
 
Considerato che il FLAG  Costa degli Etruschi ha trasmesso tramite PEC protocollo n. 0351854 del
15/09/2022  le  checklist  delle  istruttorie  effettuate  sulle  domande  pervenute  e  la  proposta  di
graduatoria in relazione al suddetto bando relativo alla misura 5.68 del 2022;

Considerato  che  a  seguito dell’istruttoria  effettuata  dal  Settore regionale competente  sono state
richieste le integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti riguardanti gli elementi ritenuti necessari
a valutare l’ammissibilità delle domande di aiuto;

Vista la successive nota agli atti del Settore con le quali il FLAG Costa degli  Etruschi ha prodotto
la documentazione e le informazioni integrative richieste;

Visto il verbale dell’esito istruttorio regionale agli atti del Settore, completo delle informazioni e
determinazioni  assunte  conseguentemente  all’invio  della proposta  di  graduatoria,  trasmessa dal
FLAG Costa degli Etruschi con PEC acquisita al protocollo regionale n. 0351854 del 15/09/2022;
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Vista la nota prot. n. 0361352 del 22/09/2022, con la quale verificati gli aspetti di competenza del
Settore regionale:
- ammissibilità dei beneficiari,
- corrette percentuali di contribuzione
- corretto riconoscimento dei criteri di ammissibilità,
lo stesso Settore esprimere il proprio parere favorevole in relazione alla proposta di graduatoria
presentata  dal  FLAG  Costa  degli  Etruschi,  relativa  alla  misura  FEAMP  5.68 di  cui  al  bando
pubblicato dal medesimo FLAG nel corso del 2022;

Considerato altresì che le risorse messe a disposizione dal bando FLAG per la  misura 5.68 del 2022
sono pari ad euro 89.997,57 e che le risorse assegnate dal FLAG in favore delle domande ritenute
ammissibili sono pari complessivamente ad euro 107.033,20;

Considerato che il bando, all’ultimo capoverso lett. f) del paragrafo 2 – Prima parte, prevede che
“Eventuali risorse disponibili nella Strategia o risorse riassegnate dalla Regione al Flag  per la misura
5.68 o derivanti anche da economie a carico dei progetti ammessi a contributo e oggetto di relativa as-
segnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori spese riconosciute in fase di istruttoria
finale), ) nel periodo di programmazione FEAMP saranno destinate alla copertura dei contributi rico-
nosciuti in favore delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano finanziate
parzialmente o non finanziate, seguendo l’ordine della graduatoria.”;

Vista la nota del 05/08/2022 con la quale il FLAG Costa degli Etruschi attiva la procedura di cui
all’articolo 7 della convenzione  in essere  tra FLAG Costa degli Etruschi e Regione  allo scopo di
richiedere la rimodulazione del piano finanziario della propria Strategia;

Considerato  che  detta  rimodulazione  prevede  il  rifinanziamento  della  linea  d’intervento
riconducibile alla misura 5.68 del FEAMP, fino all’importo di euro 372.190,00;

Vista  la  nota prot.  n.  0312027 del  05/08/2022 con la  quale  il  Settore regionale esprime parere
favorevole sulla rimodulazione del piano finanziario così come proposto dal FLAG;

Considerato che:

• le risorse già utilizzate nel periodo di programmazione 2014-2020 per il finanziamento delle
domande ammesse in relazione alla misura 5.68 della Strategia del FLAG sono pari ad euro
270.190,43,  date  dalla  somma  di  euro  39.390,43  assegnato  nell’annualità  2019,  euro
200.800,00 oggetto del D.D. n. 13072 del 27/06/2022 ed euro 30.000,00 oggetto del D.D. n.
14611 del 20/08/2021 per l’attuazione delle azioni a titolarità 4A della SSL del FLAG Costa
Etruschi; 

• le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate per il bando, misura 5.68 FEAMP
della SSL FLAG Costa Etruschi, a seguito di rimodulazione, sono pari ad euro 101.999,57, e
non consentono il finanziamento completo delle domande di sostegno presentate, pari ad
euro 107.033,20, come risulta dalla graduatoria allegato A al presente decreto; 

• le  risorse  di  cui  al  punto  precedente  potranno essere  integrate  come previsto  all’ultimo
capoverso lett. f) del paragrafo 2 – Prima parte del bando;

Ritenuto pertanto necessario approvare la graduatoria,  allegato A al presente decreto,  proposta dal
FLAG Costa degli Etruschi relativa al soprarichiamato bando inerente la misura 5.68 del 2022;

Ritenuto di assegnare l'importo di euro 101.999,57 per la realizzazione degli interventi di cui alle
domande ritenute ammissibili  secondo quanto  previsto nella  graduatoria,  allegato  A al  presente
decreto;
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Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 10772 del 14/06/2019 è stata approvata la graduatoria
relativa  alle  domande  selezionate  in  relazione  al  bando FLAG Costa  degli  Etruschi  approvato
nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo, misura 5.68, e sono state impegnate e liquidate , con
lo  stesso  atto  e  con successiva  nota  di  liquidazione,  risorse  in  favore  di  ARTEA pari  ad  euro
135.255,60;

Considerato che a seguito di decadenza dei progetti di cui al punto precedente sono state accertate
economie pari ad euro 95.865,17;

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 21141 del 02/12/2020 è stata approvata la graduatoria
relativa  alle  domande  selezionate  in  relazione  al  bando FLAG Costa  degli  Etruschi  approvato
nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo, misura 1.42, e sono state impegnate e liquidate, con
lo  stesso  atto  e  con successiva  nota  di  liquidazione,  risorse  in  favore  di  ARTEA pari  ad  euro
24.422,90;

Considerato che a seguito di rinunce e mancata o ridotta rendicontazione da parte dei beneficiari dei
contributi di cui al punto precedente sono state accertate economie pari ad euro 5.824,00;

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 11026 del 25/06/2021 è stata approvata la graduatoria
relativa  alle  domande  selezionate  in  relazione  al  bando FLAG Costa  degli  Etruschi  approvato
nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo, misura 1.42, e sono state impegnate e liquidate , con
lo  stesso  atto  e  con successiva  nota  di  liquidazione,  risorse  in  favore  di  ARTEA pari  ad  euro
27.569,13;

Considerato che a seguito di decadenza dei progetti di cui al punto precedente sono state accertate
economie pari ad euro 68,78;

Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 18816 del 22/11/2018 è stata approvata la graduatoria
relativa  alle  domande  selezionate  in  relazione  al  bando FLAG Costa  degli  Etruschi  approvato
nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo, misura 1.27, e sono state impegnate e liquidate , con
lo  stesso  atto  e  con successiva  nota  di  liquidazione,  risorse  in  favore  di  ARTEA pari  ad  euro
30.920,00;

Considerato che a seguito di decadenza dei progetti di cui al punto precedente sono state accertate
quota parte di economie pari ad euro 241,62;

Ritenuto  pertanto  di  utilizzare  le  economie  registrate  in  relazione  ai  suddetti  atti  pari  ad  euro
101.999,57 per la copertura del contributo da assegnare con il presente atto;

Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC ed alla documentazione antimafia sono stati assolti
come da indicazioni previste dal Bando e dalla circolare regionale prot. 044848 del 27.11.2019;

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

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

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto rientrano nel sostegno finanziario del FEAMP, le cui misure sono attuate secondo i principi
della gestione concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n. 508/2014;
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Considerato  che  il  piano  finanziario  del  FEAMP 2014/2020  garantisce  la  copertura  di  quanto
disposto con il presente atto;

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

Ritenuto di trasmettere il presente atto ai soggetti beneficiari, ad ARTEA ed al FLAG Costa degli
Etruschi;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la graduatoria, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, proposta
dal  FLAG  Costa  degli Etruschi  relativa  al  bando  per  la  misura  5.68 del  2022 pubblicato  nel
Supplemento al B.U.R.T.  n. 95 del 15/06/2022;

2)  di riportare, per le domande presenti nella graduatoria, i dati relativi a contributo, punteggio di
priorità riconosciuto, importo della spesa ammessa, importo del contributo riconosciuto suddiviso
per soggetto finanziatore, l’impegno finanziario del beneficiario;

3) di  utilizzare le  economie registrate  fino ad oggi  per  le  domande finanziate  nell’ambito delle
misure 1.27, 1.42 e 5.68, in relazione ai rispettivi  bandi del FLAG Costa degli Etruschi approvati
nell'ambito della propria Strategia di Sviluppo, già disponibili sul bilancio di ARTEA per l’importo
pari ad euro 101.999,57, per la copertura del contributo da assegnare con il presente atto;

4) di prevedere la possibilità di assegnazione completa del contributo riconosciuto per il progetto
codice FEAMP 2/SSL/16TO-02/MCO/21/TO nelle eventualità previste all’ultimo capoverso, lett. f)
del paragrafo 2 – Prima parte del bando;

5) di  dare atto che ARTEA effettuerà i pagamenti dei contributi assegnati con il presente atto al
beneficiario  finale  secondo  le  modalità  previste  dagli  allegati  2  e  3  al  DAR  approvato  con
Deliberazione di G.R. n. 1497/2019 e ss.mm.ii ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento emanato
con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili
generali e applicati  ad esso collegati;

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

7) di trasmettere il presente atto ai soggetti beneficiari, ad ARTEA ed al FLAG Costa degli Etruschi;

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

IL DIRIGENTE
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n. 1Allegati

A
6fadaaf01ee1c7a63500672775c999e9e308a3337a10034a44981d42b7fc1713

FLAG CDE Misura 5.68-2022 - GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI
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FLAG COSTA degli ETRUSCHI

FEAMP 2014-2020 – FLAG COSTA deglI ETRUSCHI - MISURA 5.68   - DATI PER GRADUATORIA DOMANDE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Indirizzo PEC Punteggio Quota UE Quota RT

1 D49I22000440002 Comune di San Vincenzo 00235500493 1,931 44.638,00 44.638,00 0,00 44.638,00 44.638,00 22.319,00 15.623,30 6.695,70

2 B33C22001040008 00273530527 1,530 62.395,20 62.395,20 0,00 62.395,20 57.361,57 28.680,79 20.076,55 8.604,24

TOTALE 107.033,20 107.033,20 0,00 107.033,20 101.999,57 50.999,79 35.699,85 15.299,94

Posizione in 
graduatoria

Codice 
FEAMP 

progetto 

Codice CUP* 
progetto 

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

Codice 
Fiscale/Partita 

Iva

Importo 
progetto 

presentato

Spesa 
ammessa a 
contributo 

Partecipazione 
finanziaria del 

richiedente

Contributo 
riconosciuto

Contributo 
assegnato

Quota 
Stato

2/SSL/16/TO-
01/MCO/

22/TO
comunesanvincenzo
@postacert.toscana.it

2/SSL/16TO-
02/MCO/

21/TO
Università dgli Studi di 

Siena
rettore@pec.unisipec.

it
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Daniela VOLPI

SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI E UTENTI, POLITICHE DI GENERE,
PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021563

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19486 - Data adozione: 29/09/2022

Oggetto: Concessione dei contributi di cui all’articolo 3 comma 1 DPCM 16/11/2021 recante 
“Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità» - Annualità 2021” e ulteriori risorse  disponibili al bilancio regionale. 
Approvazione avviso.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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LA DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1081 del 26/09/2022 avente ad oggetto:  Individuazione 
criteri  e  modalità  di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al   DPCM  16/11/2021  recante 
“Ripartizione  delle  risorse  del  «Fondo per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari  
opportunità» - Annualità 2021”

Considerato che nella suindicata delibera la Giunta:  
• di approvare gli allegati A e B  recanti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 

di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, e articolo 3 comma 1  del DPCM 16/11/2021 
“Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  
opportunità» - Annualità 2021”,

• per le risorse di cui all’articolo 3 comma 1 del DPCM 16/11/2021 e delle ulteriori risorse 
disponibili al bilancio regionale per complessivi  € 860.557,33:
- primo acconto massimo del 50% secondo le modalità che verranno indicate nel decreto 
dirigenziale;
-  ulteriore 30% del costo totale del programma a  marzo 2023 previa sottoscrizione della 
Convenzione;
- rendicontazione finale entro il 31/12/2023;

Ritenuto,  opportuno stabilire, che  il  saldo del contributo potrà essere effettuato a seguito della 
presentazione  delle  schede  di  realizzazione  delle  attività  e  di  rendicontazione  delle  spese 
effettivamente sostenute al 31/12/2023;

Considerato, inoltre che la suindicata delibera stabilisce altresì:
• di ripartire le risorse di cui all’articolo 3 comma 1 del DPCM  16/11/2021 e  le ulteriori 

risorse  disponibili al bilancio regionale per complessivi € 860.557,33, che avverrà a seguito 
emanazione  di  apposito  avviso  pubblico  e  secondo  le  modalità  e  tempistiche  di  cui 
all'allegato B parte integrante del presente atto, a valere sulle seguenti annualità:

• annualità 2022 per € 430.278,66;
• annualità 2023 per € 430.278,67;
• di  far seguire  all’avviso relativo alle  risorse e  successivamente al  decreto di impegno e 

erogazione delle risorse, un’apposita convenzione, da stipulare con i soggetti che gestiranno 
le risorse, la cui bozza sarà approvata con il decreto di emanazione dell’avviso pubblico;  

Ritenuto,  opportuno  stabilire in  coerenza  con  quanto  suindicato,  che  l’erogazione  delle  risorse 
avverrà secondo le seguenti modalità e tempistiche per l’annualità 2022-2023:

a) un acconto pari al 50% del contributo verrà erogato a seguito presentazione e approvazione 
della Regione Toscana da parte dei soggetti proponenti dei programmi antiviolenza secondo 
i termini indicati nell’Allegato A  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) un  secondo  acconto  pari  al  30%  del  contributo  assegnato,  a  marzo  2023  previa 
sottoscrizione delle Convenzioni;

c) il saldo del contributo potrà essere effettuato a seguito della presentazione delle schede di 
realizzazione  delle  attività  e  di  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  al 
31/12/2023;

DECRETA

1) di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, come previsto nella 
D.G.R. n. 1081/2022:
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 Allegato “A” contenente l’”Avviso”; 

 Allegato “B” contenente la modulistica per la presentazione dei programmi antiviolenza;

  Allegato “C”contenente la ripartizione delle risorse agli ambiti territoriali zonali secondo le 
percentuali previste dal Fondo sociale regionale resa a titolo indicativo;

 Allegato “D” contenente lo schema di Convenzione;

2) di stabilire, in coerenza con quanto suindicato, che l’erogazione delle risorse avverrà secondo le 
seguenti modalità e tempistiche per l’annualità 2022-2023:

a) un acconto pari al 50% del contributo verrà erogato a seguito presentazione e approvazione della 
Regione Toscana da parte dei soggetti proponenti dei programmi antiviolenza secondo i termini 
indicati nell’Allegato A  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
b) un secondo acconto pari al 30% del contributo assegnato, a marzo 2023 previa sottoscrizione 
delle Convenzioni;
c)  il  saldo  del  contributo  potrà  essere  effettuato  a  seguito  della  presentazione  delle  schede  di 
realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2023;

3) di dare atto che ai sensi dell’allegato A,  del presente decreto, il termine entro il quale i soggetti 
proponenti  dovranno  presentare  i  programmi  antiviolenza,  è  il 02/11/2022 e  che  la  loro 
presentazione dovrà essere effettuata sulla base delle disposizioni e della modulistica  di cui agli 
allegati A e B parti integranti e sostanziali  del presente atto.

LA DIRIGENTE
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n. 4Allegati

A
ff7fb0a250961a0ee9264345610b6417667f217188ed7353bac55c15a3398667

Avviso

B
654ea3f63bb80c03b19a33323142c7dffe9f1eae98997a2a545ecd1b6a514c7a

Modulistica

C
a784a8ccfd1b9358eb33d64a7127bde38525d03f201901b5a15d63c3bcbbb7f0

Ripartizione

D
2370585a22e58da7efd25e0679348266e5c701ee0a327f2a5e28380b94265424

Convenzione Toscana
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Allegato A

AVVISO
per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  all’articolo  3  comma  1   del  DPCM  16/11/2021
“Ripartizione  delle  risorse  del  <<Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunità>> Annualità  2021”delle  risorse  della  Regione  Toscana  e  delle  ulteriori  risorse
assegnate,   per complessivi € 860.557,33.

1. DESTINATARI
1.1 Il presente avviso pubblico è rivolto agli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri
Antiviolenza e le  Case Rifugio esistenti  nel territorio,  in co-progettazione con gli  stessi,  per  la
presentazione di programmi antiviolenza.

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO
2.1 Per  gli  interventi  di  cui  all’articolo  3  comma 1  del  DPCM 16/11/2021 le  risorse  messe  a
disposizione ammontano a complessivi € 860.557,33. 

3. OBIETTIVO
3.1  I  contributi  verranno  concessi  per  aumentare  la  capacità  di  risposta  della  rete  dei  servizi
attraverso  una  programmazione  antiviolenza  condivisa  che  veda  coinvolti  soggetti  pubblici  e
privati.

4. SOGGETTI PROPONENTI
4.1 I programmi da presentare per la partecipazione all’avviso pubblico dovranno essere adottati e
presentati da:
a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza
iscritti  all’elenco  regionale  dei  centri  antiviolenza  e  delle  case  rifugio  operanti  sul  territorio
regionale aventi i  requisiti di cui all’intesa 24/11/2014 di cui al  decreto dirigenziale  n.  9948 del
24/05/2022 e risultino operativi da almeno 6 mesi al 31/12/2021.
b) Le Province/Città metropolitana di Firenze purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del
territorio di riferimento.
4.2  Nel  caso  sia  la  Provincia/Città  metropolitana  di  Firenze  il  soggetto  proponente  sarà
necessariamente anche il soggetto attuatoredel Programma antiviolenza.

5. SOGGETTI GESTORI
5.1 I soggetti gestori  sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l’attuazione del
programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.
5.2 I soggetti  gestori  dovranno firmare con la Regione Toscana un’apposita convenzione la cui
bozza sarà approvata con il decreto di emanazione dell’avviso pubblico;
5.3 I soggetti gestori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza presentato, potranno
essere:
a) la Società della Salute, laddove costituita
b) il Comune ovvero l’Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila
per la violenza di genere;
c) la Provincia/Città metropolitana di Firenze nel caso di cui al punto 4.2.
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6. SOGGETTI PARTNER
6.1 Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell’ambito
territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).
6.2 Nel caso in cui nell’Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al
punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE
7.1 Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

a) percorsi  di  autonomia  delle  donne:  sostegno abitativo  (contributi  affitto  secondo quanto
stabilito  nell’allegato  A  della  DGR  92/2019), seconde  accoglienze/strutture  di
semiautonomia), azioni per il reinserimento lavorativo/sostegno economico, anche in deroga
ai regolamenti comunali;

b) pronta emergenza: (di norma h72);
c) nella  misura  massima  del  5%:  azioni  di  sensibilizzazione,  formazione  congiunta,  e

programmi per i maltrattanti;
7.2 Le strutture di  seconda accoglienza o strutture di semiautonomia:

d) devono rispettare  la normativa regionale di cui all’articolo 22 lettera a) della legge 41/2005
e, conseguentemente, del capo III del Regolamento 9 gennaio 2018 n. 2/R;

e) in  tali  strutture  possono  essere  accolte  anche  donne  che  richiedono  il  primo  pronto
intervento in  emergenza (h72)

f) possono essere sia strutture esclusivamente dedicate a donne vittime di violenza ed eventuali
loro figli gestite dai centri antiviolenza oppure strutture multi utenza ad esclusione di quelle
per le tossicodipendente e il disagio mentale e la tratta, purché le donne ivi accolte siano
seguite dal centro antiviolenza;

8. RIPARTIZIONE RISORSE
8.1 L’importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale Zonale secondo la
percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale
8.2 La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale Zonale su cui operano i Centri Antiviolenza
esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.
8.3 Il  finanziamento  può  essere  incrementato  qualora  al  programma  aderiscano  con  le  stesse
modalità  ed impegni,  altri  Ambiti  territoriali  Zonali  oltre  a  quella  di  riferimento.  In tal  caso il
finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale Zonale che
aderisce al programma.
8.4 Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

9. AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE
9.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute negli anni 2021-2022:

• Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto per il percorso
di autonomia della donna;

• Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione
ordinaria, mobili, ecc.);

• Spese di gestione della struttura di accoglienza (utenze quali  acqua, luce,  riscaldamento,
telefono, affitto, ecc);

• Spese per l’ospitalità delle donne (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ad esclusione
di spese per sigarette e alcolici, spese per consumazione al bar e pranzi/cene al ristorante,
compreso l’asporto, spese extra  quali ad es. cinema, teatro, piscina, palestra, ecc) e per il
percorso di autonomia  (percorsi professionalizzanti ecc).
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9.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:
• spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici (ossia retribuzioni da contratto

di  lavoro  dipendente  di  qualsiasi  tipologia  anche  a  carattere  occasionale  o  tempo
determinato,  incarichi  conferiti  a  qualsiasi  titolo  e  comunque  qualsiasi  prestazione
lavorativa prestata da un dipendente pubblico);

• spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
• acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
• l’ammontare dell’IVA che può essere messa in detrazione;
• spese non direttamente e chiaramente riconducibili al progetto;
• Ogni  altra  spesa  non  congrua  e  non  adeguatamente  motivata  e  documentata  come sarà

dettagliatamente  indicato  nel  successivo  decreto  dirigenziale  di  approvazione  delle
modulistica.

9.3 Tutti  i  documenti  di  spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di  legge,  quietanzati,
emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo o al/ai partner del progetto (non sono dunque
ammessi “pocket money” e scontrini fiscali) e dovranno riferirsi a spese sostenute nell’anno 2022-
2023

10. MONITORAGGIO
10.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno  mettere a disposizione della Regione i dati e
le informazioni in loro possesso al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e
monitoraggio,  così  come previste dall’articolo 5,  comma 2 del  DPCM 6/11/2021 “Ripartizione
delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità>> Annualità
2021”.

11. DOMANDA
11.1 I soggetti proponenti dovranno presentare,  pena inammissibilità,  i programmi antiviolenza
secondo apposita modulistica di cui all’allegato B  entro il  02/11/2022 inviandoli esclusivamente
per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:
- protocollo interoperabile (InterPRO)  ;
- oppure, nel caso che non utilizzino il protocollo interoperabile, scrivendo all'indirizzo di posta 

elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it.
11.2 Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:
“Domanda contributo programma antiviolenza di cui alla D.G.R. n. 1081/2022”  
11.3 La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

 presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
 presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.1;
 viene presentata in modo difforme dalle indicazioni di cui al punto 11.1

12. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
12.1 Qualora il programma dovesse subire una sostanziale modifica è fatto obbligo di presentare
alla  Regione Toscana preventiva comunicazione  con specifica indicazione e  motivazione  delle
modifiche da effettuare.
12.2 Le spese,  oltre a quanto indicato ai  punti  5 e 9  dovranno essere rendicontate secondo le
modalità, le tempistiche e la modulistica predisposta dalla Regione Toscana.
12.3 Qualora la documentazione presentata, risulti non completa,  difforme alle indicazioni fornite o
non  atta  a  garantire  il  riscontro  certo  sull'effettività  e  regolarità  della  spesa,  l’amministrazione
regionale  procederà  a  richiedere  specifica  integrazione,  una  sola  volta,  stabilendo  termini
inderogabili entro i quali  dovrà essere data risposta.
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12.4 La mancata o insufficiente risposta, comporterà la decurtazione delle relative spese.

13. REVOCA DEI CONTRIBUTI
13.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente:

• qualora i soggetti beneficiari non presentino la  rendicontazione delle spese e delle attività
secondo le tempistiche e le modalità previste dalla Regione Toscana; 

• mancata preventiva comunicazione di eventuale variazione di programma.
• qualora non rispettino quanto previsto al precedente  punto 10.

13.2 I contributi saranno revocati parzialmente:
 per minori spese sostenute anche ai sensi di quanto indicato al punto 12.
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Allegato B Modulistica 

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 1
DOMANDA CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONFERENZA
DEI SINDACI E DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

Alla Regione Toscana 
Direzione Istruzione Formazione Ricerca
e Lavoro
Settore Tutela dei Consumatori

 Utenti-Politiche di genere-
Promozione della cultura di pace
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze

pec:regionetoscana@postacert.toscana.it
protocollo interoperabile (InterPRO)

Il/La sottoscritto/a

Luogo e data di nascita

In  qualità  di  Presidente  della
Conferenza dei Sindaci della ambito
territoriale zonale di
oppure
In qualità di Presidente della SDS di

In  qualità  di  Presidente della
Provincia/Città Metropolitana di

Con sede:  (Via/Piazza;  Cap;  Città;
Prov.)
Partita Iva/codice fiscale

Telefono, fax, 

E-mail

CHIEDE

- in qualità di soggetto proponente ammissibile di cui al punto 4 dell’ Allegato B della DGR n.
1081/2022 il contributo di € ………..………  come  da  piano  finanziario  del  programma
antiviolenza allegato e a tale scopo

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

154 mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41



Allegato B Modulistica 

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 1
DOMANDA CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONFERENZA
DEI SINDACI E DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre  2000,  impegnandosi,  all’occorrenza  a  comunicare  qualsiasi  variazione,  quanto
segue:

- di prendere atto che la non veridicità delle presenti dichiarazioni, e di quanto indicato nella
scheda allegata, comporterà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del
D.P.R. n. 445/2000;

- che il soggetto gestore del programma ai sensi dell’Avviso è

[  ] L’SdS:  _________________________________

[  ]  Il  Comune o l’Unione dei  Comuni  che la  Conferenza dei  Sindaci  ha individuato con
(specificare modalità: atto ecc)______________________________________________, come
gestore del programma antiviolenza allegato;

[  ]  La  Provincia/Città  Metropolitana  di  ___________________________delegata  con
(specificare  modalità:  atto  ecc)______________________________________________,  da
tutte le  Conferenze dei  Sindaci  del  territorio  di riferimento a presentare e a gestire il
programma antiviolenza allegato; 

-  che nel proprio territorio di riferimento sono presenti i  seguenti  Centri  antiviolenza [  ]:
(barrare e specificare denominazione) 

-che nel proprio territorio di riferimento sono presenti le seguenti case rifugio [  ]:
(barrare e specificare denominazione) 

- di assicurare il rispetto delle finalita' e di  ogni  adempimento stabilito dal DPCM  16/11/2021

-di comunicare alla Regione Toscana ogni variazione all’allegato programma

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL

SOGGETTO PROPONENTE

(firma digitale)
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Allegato B Modulistica 

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 1
DOMANDA CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONFERENZA
DEI SINDACI E DEL SOGGETTO GESTORE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SCHEDA SOGGETTO  GESTORE  PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

Denominazione Soggetto gestore___________________________________________________

Sede legale ____________________________________________________________________

CAP _______________ Città _________________________________________ (Prov._______)

e-mail___________________________Telefono________________________Fax____________

Quali  azioni  previste  dal  programma  antiviolenza  saranno  curate  dal  soggetto  gestore?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il soggetto gestore contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate

nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?

(barrare la casella corrispondente)

[SI]   

[NO] 

REFERENTE DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

Nome_________________________________________________________________________

Cognome______________________________________________________________________

Numero di telefono_______________________________________________________________

Mail___________________________________________________________________________
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Allegato B  Modulistica

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA AMBITO TERRITORIALE ZONALE PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA 
(In caso di più Ambiti territoriali zonali partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione (Comune Capofila/SdS/Provincia/Città Metropolitana) _____________________

Sede legale ____________________________________________________________________

CAP _______________ Città _________________________________________ (Prov._______)

e-mail___________________________Telefono________________________Fax____________

Quali  azioni  previste  dal  programma  antiviolenza  saranno  curate  dal  soggetto  partner?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il soggetto partner  contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate

nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?

(barrare la casella corrispondente)

[SI]   

[NO] 
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Allegato B  Modulistica

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 2
PARTERNARIATO

SCHEDA ALTRO SOGGETTO PARTNER DEL PROGRAMMA ANTIVIOLENZA
           (In caso di più partner, duplicare la scheda seguente)

Denominazione Soggetto partner ___________________________________________________

Sede legale_______________________CAP_________Città__________________ (Prov._ _    )

e-mail____________________________________Telefono________________Fax___________

In  caso  di  Associazione  indicare  iscrizione  al  seguente  registro

regionale:____________________________

nella sezione provinciale di _______ con il seguente n. di iscrizione___________indicare estremi

atto di iscrizione________________

Quali  azioni  previste  dal  programma  antiviolenza  saranno  curate  dal  soggetto  partner?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il soggetto partner  contribuirà finanziariamente all’iniziativa con risorse specificatamente indicate

nelle fonti di finanziamento delle tipologie di azione previste nel programma?

(barrare la casella corrispondente)

[SI]   

[NO] 
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Allegato B 
Modulistica

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 3
ASPETTI ANALITICI E DESCRITTIVI

1a) Motivazioni alla base del programma e delle scelte effettuate e descrizione delle azioni

1b) Tipologie di azioni previste dal programma

percorsi di autonomia delle donne:
[  ] contributi affitto secondo quanto stabilito nell’allegato A della DGR 92/2019
[  ] seconde accoglienze/strutture di semiautonomia
[  ] azioni per il reinserimento lavorativo
[  ] interventi di sostegno economico, anche in deroga ai regolamenti comunali
[  ] pronta emergenza (di norma h72)

nella misura massima del 5%:
[  ] azioni di sensibilizzazione
[  ] formazione congiunta
[  ] programmi per i maltrattanti

1c) Aspetti finanziari del programma

CONTRIBUTI AFFITTO secondo quanto stabilito nell’allegato A della DGR 92/2019

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €

SECONDE ACCOGLIENZE/STRUTTURE DI SEMIAUTONOMIA

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €
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Allegato B 
Modulistica

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 3
ASPETTI ANALITICI E DESCRITTIVI

AZIONI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO anche in deroga ai regolamenti comunali

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €

PRONTA EMERGENZA (di norma h72)

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €

massimo 5% del totale del contributo:

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE 

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €
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Allegato B 
Modulistica

SCHEDA
PROGRAMMA ANTIVIOLENZA

SEZIONE 3
ASPETTI ANALITICI E DESCRITTIVI

FORMAZIONE CONGIUNTA

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €

PROGRAMMI PER I MALTRATTANTI

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse regionali/statali €

Altre risorse pubbliche  (indicare ente) €

Altre risorse (specificare) €

TOTALE €
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ZONA DISTRETTO % RIPARTO
MS LUNIGIANA 1,87

APUANE 3,99
LUCCA VALLE DEL SERCHIO 2,2

PIANA DI LUCCA 4,06
VERSILIA 4,31

PISTOIA VALDINIEVOLE 3,14
PISTOIESE 4,49

PISA PISANA 4,93
ALTA VAL DI CECINA – VAL D'ERA 3,55
EMPOLESE VALDARNO INFERIORE 6,13

LIVORNO ELBA 1,01
BASSA VAL DI CECINA – VAL DI CORNIA 3,72
LIVORNESE 5,01

PRATO PRATESE 6,82
FIRENZE FIORENTINA SUD EST 4,24

MUGELLO 1,77
FIORENTINA NORD OVEST 5,53
FIRENZE 10,88

SIENA SENESE 3,02
ALTA VAL D'ELSA 1,66
AMIATA SENESE E  VAL D'ORCIA  VAL DI CHIANA SENESE 2,28

GROSSETO AMIATA GROSSETANA-COLLINE METALLIFERE- AREA GROSSETANA 4,65
COLLINE DELL'ALBEGNA 1,56

AREZZO ARETINA CASENTINO VALTIBERINA 5,5
VALDARNO 2,31
VAL DI CHIANA ARETINA 1,37

100,0
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Allegato C

RIPARTO
€ 16.092,42
€ 34.336,24
€ 18.932,26
€ 34.938,63
€ 37.090,02
€ 27.021,50
€ 38.639,02
€ 42.425,48
€ 30.549,79
€ 52.752,16
€ 8.691,64

€ 32.012,73
€ 43.113,92
€ 58.690,01
€ 36.487,63
€ 15.231,86
€ 47.588,82
€ 93.628,64
€ 25.988,83
€ 14.285,25
€ 19.620,71
€ 40.015,92
€ 13.424,69
€ 47.330,65
€ 19.878,87
€ 11.789,64

860.557,33 € 
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Atto di Convenzione

tra la Regione Toscana 

E
(Soggetto gestore del programma antiviolenza)  

L’anno , addì  

TRA

la Regione Toscana con sede legale in Firenze, Piazza del Duomo 10, 50127 (codice fiscale
01836030488)  rappresentata  dalla  Dott.ssa  Daniela  Volpi  Dirigente  responsabile  del  Settore
Tutela  dei  consumatori  e  utenti-  Politiche  di  genere-promozione  della  cultura  di  pace
espressamente autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

e

la  SDS___________________________/il  Comune  o  l’Unione  dei  Comuni  dell’ambito
territoriale  zonale_________________________/la  Provincia/Città  metropolitana
__________________________ gestore del  programma antiviolenza  approvato  con decreto
dirigenziale  n.  del  rappresenta  da
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

PREMESSO CHE

in data 26 settembre 2022 la Regione Toscana ha approvato la Delibera di Giunta n.1081/2022
recante:  Individuazione  criteri  e  modalità  di  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al   DPCM
16/11/2021 recante “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» - Annualità 2021”

la  suindicata  Delibera prevede uno stanziamento di  €  860.557,33 , da assegnare a  seguito
emanazione  di  apposito  avviso pubblico  rivolto  agli  Ambiti  territoriali  dove hanno sede i
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Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi,
per la presentazione di programmi  antiviolenza;

le risorse suindicate sono finalizzate:  a realizzare percorsi di autonomia delle donne attraverso
il sostegno abitativo (contributi affitto, seconde accoglienze/strutture per la semiautonomia);
azioni per il reinserimento lavorativo/interventi di sostegno economico;  alla pronta emergenza
(di norma h72) e,  nella misura massima del 5%, ad azioni di  sensibilizzazione/formazione
congiunta e programmi per i maltrattanti;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto della convenzione) 

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del programma presentato da
_________________ inviato con Pec in data ns protocollo ____________per un costo
totale  pari  a € ______________, e che si  svolgerà con le modalità  e le tempistiche
previste dal decreto dirigenziale n. _________    del  _______(decreto di impegno delle
risorse)

Art. 2

(Adempimenti  del Soggetto gestore del Programma  antiviolenza)

1. Il soggetto gestore garantisce l’attuazione del programma di competenza,  approvato
con  decreto dirigenziale n._______ del  ________ (decreto di impegno delle risorse)
secondo quanto sotto riportato:

a)  adozione di un sistema di rilevazione, in ottemperanza alla Delibera di Giunta n. 1081
del 26/09/2022;

b) presentazione,  ai  fini  dell’erogazione  del  saldo  sull’importo  assegnato,  specifica
richiesta di liquidazione, unitamente alla relazione e alla rendicontazione delle attività
indicate nel programma territoriale antiviolenza;

c)  evidenziazione sui programmi ed i prodotti informativi rivolti all’esterno, dell’apporto
economico  fornito  dal  Fondo  nazionale  per  le  Pari  Opportunità  e  della  Regione
Toscana;

d) designazione di un referente che assicuri una sistematica e fattiva interlocuzione con la
Regione Toscana;

2
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Art. 3  
  (Adempimenti  della Regione Toscana) 

1. La Regione, a seguito erogazione del primo acconto del 50% erogato a seguito decreto
approvazione  del  programma  teritoriale  antiviolenza,   garantisce  al  Soggetto  gestore
dello stesso l’erogazione di un ulteriore 30% del costo totale del programma a Marzo
2023 previa sottoscrizione della presente Convenzione;

2. La  Regione  Toscana  garantisce  al  Soggetto  gestore  del  programma  territoriale
antiviolenza  il  saldo  del  contributo  a  seguito  della  presentazione  delle  schede  di
realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al
31/12/2022 secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana;

Art. 4
(Durata dei programmi regionali)

1. I programmi si intendono conclusi il 31/12/2023.

Art.5

(Trattamento dati personali)

Qualora le attività di cui alla presente convenzione comportino un trattamento di dati personali,
le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto  di  conoscere  ed  applicare,  nell’ambito  delle  proprie
organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati
personali,  sia primarie che secondarie,  rilevanti  per la corretta gestione del Trattamento,  ivi
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (di seguito “GDPR”).

Le parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto della presente convenzione
risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme ed è conforme alle disposizioni,
alle linee guida e alle regole tecniche previste per l’accesso, la gestione e la sicurezza dei dati
dalla normativa in materia di amministrazione digitale (in specifico, d.lgs. 82/2005 e relative
linee guida e regole tecniche) e dalle altre norme di riferimento:

la base di leicità dei trattamenti derivanti dallo scambio di dati personali derivanti dal presente
convenzione è l’art. 6 par. 1 lettera e)

i dati verranno scambiati secondo le seguenti modalità: trasmissione, accesso e consultazione,
interoperabilità.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o
condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.  Le parti,  in
relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumeranno,
pertanto,  la qualifica di Titolare  autonomo del trattamento ai  sensi dell’articolo 4,  nr.7) del
GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:
3
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a) tipologia dei dati personali: dati comuni

b) categorie degli interessati: legali rappresentanti, professionisti,  personale dipendente
enti del terzo settore interessate.

c)  tipologia del formato dei dati: testo 

Le  Parti  si  danno reciprocamente  atto  che  le  misure  di  sicurezza  messe  in  atto  al  fine  di
garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le
parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due
parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a
proteggere  i  dati  personali   trattati  in  esecuzione  del  presente  accordo,  contro  i  rischi  di
distruzione,  perdita,  anche  accidentale,  di  accesso  o modifica  non autorizzata  dei  dati  o  di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Le  parti  si  impegnano  a  far  sì  che  l’accesso  ai  dati  personali  oggetto  dello  scambio  sia
consentito  solo  a  coloro  e  nella  misura  in  cui  ciò  sia  necessario  per  l’esecuzione  del
contratto/Convenzione/protocollo di intesa, e che l’uso dei dati personali da parte del soggetto
utilizzatore rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del
trattamento  e  la  sicurezza  dei  dati  trattati  con misure  adeguate  alla  tipologia  dei  dati  degli
interessati e dei rischi connessi.

Ognuna  delle  parti  individua  un  proprio  referente  tecnico,  responsabile  dell’accesso,  della
gestione e della sicurezza dei dati e dell’applicazione delle relative norme, linee guida e regole
tecniche,  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  all’altra  parte  modifiche,  aggiornamenti,
esigenze, problematiche, incidenti e quanto ritenuto necessario nella corretta gestione dei dati,
al fine di assicurarne la conformità ai principi e alle disposizioni normative di riferimento.

Fatto  salvo  quanto  previsto  come  inderogabile  dalla  legge,  nessuna  responsabilità  sarà
imputabile  a  ciascuna  parte  per  i  trattamenti  operati  dall’altra,  eccettuati  i  casi  di  cattiva
gestione  o  maltrattamento  nella  fase  di  raccolta  originaria  dei  dati  personali.   Le  parti  si
obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno - incluse spese legali
– che possa derivare da pretese avanzate  da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati
sono riferiti - a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento
imputabili a ciascuna parte.

Per la Regione Toscana

La Dirigente

Daniela Volpi

Per
l’Sds/Comune/CittàMetropolitana/Provincia di

gestore del programma antiviolenza

4
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Daniele VISCONTI

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E
GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021721

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16738 del 29-09-2021

Numero adozione: 19548 - Data adozione: 03/10/2022

Oggetto: D.G.R. 59/2022 – Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 – Bando di attuazione 
intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da 
lupo (canis lupus) – annualità 2022”- Approvazione istruttorie con esito positivo, concessione 
e liquidazione del sostegno in favore di beneficiari appartenenti all’area territoriale di Siena e 
Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti 
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE 

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 –
Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio”  ed  in
particolare l’art. 27 comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus) quale specie della fauna
selvatica oggetto di particolare protezione; 

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e
zootecnico con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva
regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile; 

Vista  la  legge  regionale  19/11/1999  n.  60  “Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in
Agricoltura (ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura
sulla  base  di  quanto stabilito  negli  strumenti  della  programmazione regionale  di  cui  alla  legge
regionale 7 gennaio 2015 n. 1; 

Visti  gli  Orientamenti  01/07/2014,  n.  2014/C204/01 “Orientamenti  dell’Unione Europea  per  gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” e successive modifiche
ed integrazioni; 

Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 con la quale la Commissione Europea, a seguito
di notifica presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la Regione Toscana ad attivare il regime di
aiuti  di  stato  n.  “SA.47863  (2017/N)  Riconoscimento  alle  aziende  zootecniche  dei  danni  da
predazione provocati dal lupo (canis lupus)”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 31/01/2022 “Attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
– predazioni delle annualità 2021 e 2022” ed in particolare l’allegato B con il quale sono state
dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione dell’aiuto per l’annualità 2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni delle annualità 2021 e 2022 -
Approvazione bando di attuazione” con il quale si approvava il bando di attuazione per l’annualità
2022 secondo le disposizioni contenute nell’allegato B; 

Visto che l’allegato B al decreto dirigenziale n. 4159/2022, stabiliva, tra l’altro: 
-  che il sostegno sarà erogato “a sportello”, per cui le domande pervenute regolarmente e ritenute
ammissibili, saranno valutate e liquidate, fino alla concorrenza del plafond economico stanziato; 
- che gli uffici territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per territorio,
provvedessero,  secondo  le  procedure  stabilite  nel  bando  stesso,  all’istruttoria  delle  richieste  di
indennizzo,  nonché  all’assegnazione  dell’aiuto  ai  beneficiari  residenti  nel  territorio  di  loro
competenza, dando mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante agli eventi diritti;

Preso atto  delle domande,  ricadenti  nell'area territoriale di  Siena Grosseto,  che,  ad oggi,  hanno
avuto esito positivo e delle relative istruttorie di ammissibilità effettuate sul sistema informativo di
ARTEA,  i  cui  estremi  ed  i  relativi  indennizzi  sono riportati  nell’allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto; 

Dato atto che i fondi stanziati per il 2022 sono sufficienti per il pagamento delle domande di cui
trattasi;
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Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e s.m.i., nonché
gli adempimenti, previsti dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in particolare
l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti; 

Visto il  decreto ministeriale  31 maggio 2017,  n.  115 “Regolamento recante la  disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre  2012,  n.  234 e  successive  modifiche  e  integrazioni”,  che  detta  le  modalità
attuative di tale norma ed in particolare l'articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n.
115/2017,  che  prevede  che  le  informazioni  relative  agli  aiuti  nei  settori  agricoltura  e  pesca
continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono
rese  disponibili  al  Registro  nazionale  aiuti  attraverso  i  criteri  di  integrazione  e  interoperabilità
previsti; 

Dato atto che in ottemperanza all’art.  17, comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento
recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi
dell’articolo  52,  comma  6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
all’art.  15 del medesimo D.M., ed in particolare,  la Visura Aiuti  e la Visura Deggendorf, come
risulta dai VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto; 

Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per le domande ammissibili e liquidabili, il “Codice
univoco interno della concessione” (SIAN-COR)  acquisito nella sezione “Registro” del SIAN –
GCAS (Gestione Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certificato l’avvenuto inserimento nel registro
aiuti SIAN; 

Preso atto che l'aiuto denominato“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione
provocati dal lupo (canis lupus)” all'interno del sezione “Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione
CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR “I –
13949”; 

Verificato  che  l'indennizzo,  finanziato  con  fondi  propri  regionali,  non  è  relativo  a  progetti  di
investimento pubblico, nè finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo ma esclusivamente
ad indennizzare parzialmente i danni da animali predatori e pertanto non soggetto agli obblighi di
registrazione CUP CIPE;

Dato atto che ARTEA, in sede di pagamento del contributo, provvederà agli eventuali adempimenti
di  cui  al  comma  3  dell’articolo  31  (Semplificazioni  in  materia  di  DURC)  del  D.L.  69/2013
convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito
in  L.  81/2006  e  da  ultimo  modificato  dall’art.  45,  comma  1,  D.L.  152/2021  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 233/2021.

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi Antimafia e delle misure di
prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136” e ss.mm.ii.; 
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Visti gli artt. 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159
così come modificati dall’art. 48 bis della Legge 29 dicembre 2021 n.233, “Conversione in legge,
con modificazioni,  del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti  per
l’attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle
infiltrazioni  mafiose,  è  variata  definitivamente  la  soglia  per  i  controlli  antimafia  in  agricoltura
portandola da 5.000 a 25.000 euro per i fondi europei rimanendo invariata la soglia per i fondi
statali a 5.000 euro; 

Dato  atto  che,  essendo  l'importo  a  contributo  superiore  a  5.000,00  euro  per  una  domanda
ricompresa nell'Allegato A) e trattandosi  di  fondi  statali,  si  è proceduto,  per la  stessa,  ai  sensi
dell’art.  83,  comma  3-bis,  del  D.  Lgs.vo  n.  159/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
acquisendo la comunicazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale (BDNA), così come si evince
dal protocollo inserito nell’allegato sopracitato; 

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del contributo di cui trattasi in favore dei beneficiari
inseriti nell’allegato A - e riportati nell’allegato B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti
della normativa in materia di protezione dei dati personali - dando mandato ad ARTEA di liquidare
il contributo spettante ai beneficiari medesimi; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare gli esiti istruttori nonché la concessione e liquidazione dell’aiuto di cui al bando di
attuazione  dell’intervento  “Riconoscimento  alle  aziende  zootecniche  dei  danni  da  predazione
provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni delle annualità 2021 e 2022” approvato con Decreto n.
4159 del 09/03/2022, relativo all’annualità 2022, in favore dei beneficiari inseriti nell’allegato A, e
riportati nell’allegato B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali, per l’importo complessivo di euro 25.630,00;

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

3) di  dare mandato ad ARTEA di liquidare il  contributo spettante a  ciascun beneficiario di  cui
all’allegato A al  presente decreto,  per la  somma complessiva di  euro 25.630,00 dando atto che
ARTEA, in sede di pagamento del contributo,  provvederà agli  eventuali  adempimenti  di  cui  al
comma 3 dell’articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L.
98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e
da ultimo modificato dall’art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L.
233/2021 . 

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

IL DIRIGENTE 
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n. 2Allegati

A
728d63ce52de44f02a6365384186147f42f6d16723e877e15185363da3b92659

Dati beneficiari

B
1333d2db199d4cda9e044ba3a904d01171deaf5fe11154ffef5a8fcceb1cdcd8

Dati beneficiari

172 mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41



Pagina 1

ALLEGATO B                

n° DITTA Prot. ANTIMAFIA

1 003/133216 03/08/2022 € 360,00 19933636 19933597 1457519

2 003/137831 14/09/2022 € 360,00 19933637 19933603 1457620

3 BIANCHI LUCIANO 003/134978 24/08/2022 € 180,00 19933638 19933604 1457621
4 BURATTINI EBE 003/106371 19/05/2022 € 180,00 19933639 19933605 1457623
5 BURATTINI EBE 003/61664 08/04/2022 € 900,00 19933639 19933605 1457622
6 CIACCI VALENTINO 003/133720 05/08/2022 € 750,00 19933640 19933607 1457624
7 CAMPO SALVATORE 003/127743 11/07/2022 € 1.560,00 19933641 19933606 1457625
8 CAMPO SALVATORE 003/127746 11/07/2022 € 180,00 19933641 19933606 1457626
9 CAMPO SALVATORE 003/127745 11/07/2022 € 1.800,00 19933641 19933606 1457630

10 CAMPO SALVATORE 003/136452 02/09/2022 € 1.800,00 19933641 19933606 1457629
11 CAMPO SALVATORE 003/136507 02/09/2022 € 2.090,00 19933641 19933606 1457627
12 CAMPO SALVATORE 003/136503 02/09/2022 € 180,00 19933641 19933606 1457628
13 CORRIDORI LUCA 003/137420 12/09/2022 € 180,00 19933642 19933608 1457631
14 CORRIDORI LUCA 003/136836 06/09/2022 € 180,00 19933642 19933608 1457632
15 CARTA FRANCO 003/133081 02/08/2022 € 180,00 19933643 19933610 1457633
16 FRAU ANNA 003/128432 14/07/2022 € 180,00 19933644 19933611 1457634
17 FRAU ANNA 003/136534 02/09/2022 € 360,00 19933644 19933611 1457636
18 FRAU ANNA 003/115020 06/06/2022 € 510,00 19939638 19939643 1457635
19 GUIDARINI LUCIANO 003/127660 11/07/2022 € 180,00 19933646 19933609 1457637
20 EUGENI LEONARDO 003/132010 26/07/2022 € 290,00 19933647 19933612 1457638
21 GUERRI CRISTIAN 003/138175 19/09/2022 € 180,00 19933648 19933613 1457639
22 OLIVELLI GIACOMA 003/137471 12/09/2022 € 360,00 19933650 19933617 1457641
23 OLIVELLI GIACOMA 003/128954 16/07/2022 € 180,00 19939642 19939658 1457642
24 OLIVELLI GIACOMA 003/137393 11/09/2022 € 360,00 19933650 19933617 1457640
25 MENCHINI ADO 003/53636 31/03/2022 € 180,00 19933652 19933614 1457643
26 MANCINI EDO 003/118705 13/06/2022 € 180,00 19939645 19939659 1457644
27 MONGILI SERGIO 003/129717 20/07/2022 € 540,00 19933672 19933615 1457645
28 MURA GIOVANNI 003/135828 30/08/2022 € 180,00 19933674 19933616 1457646
29 MURA ANGELO 003/135845 30/08/2022 € 360,00 19933673 19933619 1457647

30 MASALA SIMONE 003/135195 25/08/2022 € 5.040,00 19939646 19939661 1457648

31 MASSETTI LUCA 003/136602 05/09/2022 € 180,00 19933676 19933620 1457649
32 MAZZI CLAUDIO 003/137873 15/09/2022 € 180,00 19933677 19933634 1457650
33 NERI VANNI 003/136822 06/09/2022 € 180,00 19933679 19933633 1457651
34 RONDINI CLAUDIO 003/134904 24/08/2022 € 1.020,00 19933680 19933645 1457654
35 RONDINI CLAUDIO 003/136372 01/09/2022 € 1.020,00 19933680 19933645 1457653
36 RONDINI CLAUDIO 003/134902 24/08/2022 € 2.430,00 19933680 19933645 1457652
37 SANNA GIOVANNI 003/127220 07/07/2022 € 180,00 19939648 19939663 1457655
38 VITTORI ANDREA 003/116873 09/06/2022 € 480,00 19933682 19933649 1457656

€ 25.630,00

Elenco dei Beneficiari Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 “Riconoscimento alle aziende 
zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) – annualità 2022”

Num. 
Protocollo 
Domanda

Data 
Protocollo 
Domanda

Importo 
Concesso

VERCOR 
Visura 

Deggendor
f

VERCOR 
Visura 
Aiuti

SIAN-
COR del 
29/09/20

22
SALONI LUCA E SALONI 
SIMONE S.S. Agricola 
SOC.AGR.SEMPLICE SAN 
GIACOMO DI MAZZARA

PR_GRUTG_Ingresso_005405
3_20220912
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore  Luca GORI

SETTORE SISMICA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021510

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Numero adozione: 19552 - Data adozione: 28/09/2022

Oggetto: L. 145/2018, art. 1 comma 134 - Finanziamenti per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici e pubblici non scolastici - annualità 2022.  Revoca finanziamento concesso al 
Comune di Sansepolcro e riassegnazione economie al Comune di Barberino Tavarnelle

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

VISTO l’articolo  1,  comma  134  e  segg.  della  legge  145/2018  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni;

CONSIDERATO quanto stabilito dall’articolo 1 comma 136-bis della legge citata il quale dispone 
quanto al recupero e alla riassegnazione delle risorse “Nel caso di mancato rispetto del termine di 
affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, 
verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in 
parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate 
sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni 
beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 
dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso 
di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al  
comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello 
Stato.”;

PRESO ATTO che, a seguito delle interlocuzioni intercorse con il Ministero Economia e Finanze - 
IGEPA con mail  del 7 Giugno  e del  23 Giugno 2022, agli  atti  del  Settore “Programmazione e 
Finanza locale”,  con la locuzione “piccole opere” il  legislatore abbia inteso far riferimento alla 
disciplina di cui all’articolo 1 commi 29 e successivi della L.160/2019;

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del  
rischio sismico”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 907 del 01/08/2022 “Attuazione articolo 1 commi  
134 e segg. Legge 145/2018 – disposizioni su revoche e riassegnazioni per piccole opere ai sensi  
del comma 136-bis” 

RICHIAMATA la  deliberazione di Giunta regionale del 04/10/2021 n. 1014 avente per oggetto: 
“Contributo investimenti articolo 1 comma 134 legge di bilancio 2019: adempimenti e procedure in  
conformità all’accordo tra il MEF e le regioni a statuto ordinario perfezionato in data 9 settembre  
2021”;

VISTA altresì  la  deliberazione di  Giunta regionale del  11/10/2021 n.  1048 avente per oggetto:  
“L.145/2018,  art.  1,  comma  134  –  Criteri  per  l’allocazione  delle  risorse  dell’annualità  2022  
destinate alla “Messa in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici non scolastici”;

RICHIAMATI i decreti dirigenziali n. 17440 e n. 17554 entrambi del 07/10/2021 con cui sono state 
aggiornate  le  graduatorie  approvate  rispettivamente  con  i  precedenti  decreti  n.  1217/2015  e  n. 
5212/2017;

VISTO il proprio decreto n. 19475 del 27/10/2021, con cui sono state assegnate le risorse afferenti 
all’annualità 2022 della  L.145/2018, art.  1, comma 134 per la  “Messa in sicurezza degli edifici  
scolastici e pubblici non scolastici” finanziando dieci interventi di proprietà comunale;

DATO ATTO che degli  interventi  finanziati  con il  DD 19475/2021 sopra richiamati,  quello del 
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Comune di Sansepolcro sulla “Scuola Materna Centofiori” – CUP H61B21003180002 –  con PEC 
prot  n.  0346018  del  12/09/2022  ha  espressamente  comunicato  la  volontà  di  rinunciare  al 
finanziamento ricevuto; 

RITENUTO quindi necessario, ai sensi di quanto stabilito all’art. 1, comma 136 della L. 145/2018, 
procedere alla revoca del finanziamento concesso al Comune di Sansepolcro con DD 19475/2021 
per un totale di Euro 148.750,00 economizzando i seguenti impegni assunti sul capitolo d bilancio 
22201 – tip. PURO – del bilancio 2022/2024:
- 7406/2022 per euro 90.440,00
- 7406/2023 per Euro 43.881,25
- 7406/2024 per Euro 14.428,75;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare parte delle risorse economizzate con il presente atto per il 
finanziamento, ai sensi  dall’articolo 1 comma 136-bis, di “piccole opere” così come disciplinate 
dall’articolo 1 commi 29 della L.160/2019, tenendo conto dei limiti al contributo determinati in 
base alla popolazione residente nei Comuni come definito dal successivo comma 30 dell’art.  1, 
L.160/2019;

RITENUTO OPPORTUNO, come già previsto nella DGRT 1048/2021, utilizzare le graduatorie 
aggiornate con i decreti dirigenziali n. 17440 e n. 17554 entrambi del 07/10/2021 per individuare gli 
interventi da finanziare con i fondi a disposizione secondo i criteri e l’ordine di priorità stabiliti 
nella stessa deliberazione;

DATO ATTO che la determinazione dei contributi da attribuire agli interventi in graduatoria è stata 
definita  nel  rispetto  di  quanto previsto dalle  Direttive  regionali  D.1.9 (aggiornate  con Delibera 
G.R.T.  n.236/2021),  tenendo  conto  dei  limiti  parametrici  dei  contributi  pubblici  previsti  per  la 
realizzazione di interventi di prevenzione sismica attribuiti a ciascun edificio e che, nel caso di 
interventi con progettazione approvata, il contributo attribuibile è stato determinato come il minore 
fra  il  costo totale dell’intervento,  come risulta dalla  progettazione definitiva/esecutiva e i  limiti 
previsti dalle Direttive regionali D.1.9 per la tipologia di intervento;

DATO ATTO pertanto che scorrendo la graduatoria di cui al DD 17554/2021, già utilizzata per il  
finanziamento di interventi con i precedenti decreti dirigenziali n. 19475/2021 e n. 10781/2022, il 
primo intervento presente in graduatoria ad oggi non finanziato, cui sarebbe possibile assegnare i 
fondi revocati, risulta la US2 della “Scuola Arcobaleno” del Comune di Civitella in Valdichiana, 
presente in posizione 11; 

CONSIDERATO tuttavia che a tale intervento non risulta finanziabile ai sensi di quanto stabilito 
dalla DGRT 1048/2021 in quanto applicando i limiti delle Direttive D.1.9, risulterebbe attribuibile 
un contributo di Euro 453.200,00 mentre, ai sensi dell’art. 1, comma 30 della L.160/2019 in base al  
numero  della  popolazione  residente  spetterebbe  un  contributo  massimo  di  Euro  70.000,00, 
ampiamente inferiore al limite de 50% considerato come soglia minima di finanziabilità;

DATO ATTO quindi che il successivo edificio in graduatoria è la Scuola materna di Vico d’Elsa nel 
Comune di Barberino Tavarnelle e che tale edificio risulterebbe finanziabile, sulla base dei criteri 
contenuti nella DGRT 1048/202 con contributo determinato dal costo del progetto di miglioramento 
sismico, pari ad Euro 110.000,00, in quanto inferiore al contributo attribuibile da Direttive D.1.9 
ma,  poichè il  Comune di Barberino Tavarnelle  rientra  nella  fascia  di popolazione compresa tra 
10.001 e 20.000 abitanti, ai sensi del citato art. 1, comma 30 della L.160/2019, tale contributo viene 
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rideterminato in Euro 90.000,00, importo comunque ben superiore alla soglia di finanziabilità del 
50%;

DATO ATTO che con PEC prot. 0364580 del 26/09/2022 il Comune di Barberino Tavarnelle ha 
confermato l’interesse a ricevere il contributo di Euro 90.000,00, ha inviato il cronoprogramma 
dell’intervento ed il relativo CUP;

RITENUTO altresì opportuno prevedere che l’erogazione dei contributi ai Comuni avvenga con 
successivi atti di liquidazione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii, e secondo le seguenti modalità:

a) successivamente all’atto regionale di assegnazione del contributo, a seguito di richiesta del 
soggetto attuatore sarà erogato un acconto pari al 20,8% del contributo assegnato;
b)   all’avvio delle  procedure di  gara,  dimostrate  con il  perfenzionamento  del  CIG lavori  su 
SIMOG, sarà erogato un ulteriore acconto pari al 40% del minore tra: 

- importo di aggiudicazione della gara di affidamento lavori al netto del ribasso d’asta (IVA 
compresa)
- importo ammissibile da Quadro Economico (riportato nel parere tecnico-economico)
- importo del contributo assegnato all’intervento

c)  a  seguito della  presentazione di S.A.L.,  corredato da idonea documentazione attestante  la 
spesa sostenuta che dovrà essere pari almeno a quanto liquidato nella fase di cui al precedente 
punto b), sarà erogato un ulteriore 29,5% del minore fra i tre importi di cui al punto precedente, 
senza raggiungere il saldo;
d) a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Soggetto attuatore degli atti di contabilità 
finale sarà erogato il saldo. Il contributo complessivamente erogato non potrà in nessun caso 
superare l’importo effettivo dell’intervento risultante dal rendiconto finale;

RITENUTO pertanto di impegnare la somma complessiva di Euro 90.000,00 a favore del Comune 
di Barberino Tavarnelle (cod. SIBEC 310649) per la realizzazione dell’intervento di miglioramento 
sismico sulla Scuola materna di Vico d’Elsa, codce CUP D26F22000230006 utilizzando le risorse 
revocate con il presente atto al Comune di Sansepolcro e disponibili sul capitolo 22201 del bilancio 
regionale 2022/2024,  come segue:

- Euro 54.720,00 sul capitolo 22201 (stanziamento PURO) del bilancio pluriennale 2022/2024 
annualità 2022, a valere sulla prenotazione 20211458 assunta con DD 1048/2021, che presenta 
la  necessaria  disponibilità  e che si  riduce di  pari  importo (codice V livello Piano dei Conti 
2.03.01.02.003)

- Euro 26.550,00 sul capitolo 22201 (stanziamento PURO) del bilancio pluriennale 2022/2024 
annualità 2023, a valere sulla prenotazione  20211458  assunta con DD 1048/2021, che presenta 
la  necessaria  disponibilità  e che si  riduce di  pari  importo (codice V livello Piano dei Conti 
2.03.01.02.003)

-  Euro  8.730,00 sul  capitolo  22201 (stanziamento  PURO) dell’esercizio  2024,  a  valere  sulla 
prenotazione  20211458 assunta con DD 1048/2021, che presenta la necessaria disponibilità e 
che si riduce di pari importo (codice V livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003);

RICORDATO che il Comune finanziato si impegna al cofinanziamento dell’intervento per la quota 
eccedente il contributo e al mantenimento della proprietà pubblica dell’edificio per almeno 10 anni 
a partire dalla data di completamento dell’intervento;

VALUTATO  che  i  contributi  concessi  con  il  presente  atto  non  costituiscono  aiuti  di  Stato/de 
minimis in quanto la realizzazione di interventi su edifici di proprietà non è da considerarsi attività 
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economica, ma  che rientra a pieno titolo tra le attività istituzionali degli Enti locali e che, pertanto, i 
presenti contributi non rientrano fra le casistiche ricomprese nell’art. 52 della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 per cui non si è proceduto alle verifiche sul “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” 
(RNA);

VISTO il Regolamento n. 61/R del 2001 e ss.mm.ii. per quanto compatibile con il D.Lgs 118/2011; 

VISTO il  D.  Lgs  118/2011 “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di l oro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la  L.R.  1/2015  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

RICHIAMATA  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1  del  10/01/2022  “Approvazione  del 
Documento  Tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024”;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa

1. di revocare il finanziamento concesso al Comune di Sansepolcro con DD 19475/2021 a valere sui 
fondi di cui all’art. 1, comma 134 e segg. L. 145/2018 e ss.mm.ii., per l’intervento sulla “Scuola 
Materna Centofiori” – CUP H61B21003180002, per un totale di Euro 148.750,00 economizzando i 
seguenti impegni assunti sul capitolo d bilancio 22201 – tip. PURO – del bilancio 2022/2024:
- 7406/2022 per euro 90.440,00
- 7406/2023 per Euro 43.881,25
- 7406/2024 per Euro 14.428,75

2.  di  utilizzare  parte  delle  risorse  economizzate  con  il  presente  atto  per  il  finanziamento 
dell’intervento  di  miglioramento  sismico  sulla  Scuola  materna  di  Vico  d’Elsa,  codice  CUP 
D26F22000230006 nel Comune di Barberino Tavarnelle (Cod. SIBEC 310649), per un totale di 
Euro 90.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 136-bis , L. 145/2018 e ss.mm.ii., assumendo i seguenti 
impegni  sul capitolo 22201 – tipologia stanziamento PURO -  del bilancio regionale 2022/2024 
(codice V livello Piano dei Conti 2.03.01.02.003):

-  Euro  54.720,00 sull’annualità  2022,  a  valere  sulla  prenotazione  20211458  assunta  con DD 
1048/2021, che presenta la necessaria disponibilità e che si riduce di pari importo

-  Euro 26.550,00 sull’annualità  2023, a valere sulla  prenotazione 20211458  assunta con DD 
1048/2021, che presenta la necessaria disponibilità e che si riduce di pari importo 

-  Euro  8.730,00  sull’annualità  2024,  a  valere  sulla  prenotazione  20211458  assunta  con  DD 
1048/2021, che presenta la necessaria disponibilità e che si riduce di pari importo;

3.  di disporre che le liquidazioni ai Comuni avverranno con successivi atti di liquidazione ai sensi 
degli artt. 44 e 45 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. e 
secondo le seguenti modalità:

a) successivamente all’atto regionale di assegnazione del contributo, a seguito di richiesta del 
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soggetto attuatore sarà erogato un acconto pari al 20,8% del contributo assegnato;
b)   all’avvio delle  procedure di  gara,  dimostrate  con il  perfenzionamento  del  CIG lavori  su 
SIMOG, sarà erogato un ulteriore acconto pari al 40% del minore tra: 

- importo di aggiudicazione della gara di affidamento lavori al netto del ribasso d’asta (IVA 
compresa)
- importo ammissibile da Quadro Economico (riportato nel parere tecnico-economico)
- importo del contributo assegnato all’intervento

c)  a  seguito della  presentazione di S.A.L.,  corredato da idonea documentazione attestante  la 
spesa sostenuta che dovrà essere pari almeno a quanto liquidato nella fase di cui al precedente 
punto b), sarà erogato un ulteriore 29,5% del minore fra i tre importi di cui al punto precedente, 
senza raggiungere il saldo;
d) a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Soggetto attuatore degli atti di contabilità 
finale sarà erogato il saldo. Il contributo complessivamente erogato non potrà in nessun caso 
superare l’importo effettivo dell’intervento risultante dal rendiconto finale;

4. di ricordare che al Comune beneficiario spetta il compito del monitoraggio delle opere attraverso 
il costante aggiornamento della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) di cui al 
D.Lgs. n. 229/2011, secondo quanto previsto al comma 138 dell’articolo 1 della L.145/2018, e di 
classificare l’intervento finanziato nella suddetta Banca dati sotto la voce "Contributo investimenti  
indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno 2022", come previsto al comma 135-
bis dell’articolo 1 della L.145/2018, pena la revoca del contributo assegnato.

5. che per la gestione degli interventi strutturali ammessi al finanziamento si applicano le Direttive 
Tecniche Regionali D.1.9 approvate con Deliberazione di G.R.T. n. 236/2021;

6. che i lavori per l’intervento finanziato devono essere affidati entro il 15 dicembre 2022, pena la 
revoca del contributo, e conclusi entro 36 mesi dalla medesima data;

7. di notificare il presente atto ai Comuni interessati.
 
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  all’autorità  giudiziaria  competente  nei 
termini di legge.

Il Dirigente
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Filippo GIABBANI

SETTORE ATTIVITA' INTERNAZIONALI E DI ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI

DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021628

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16277 del 22-09-2021

Numero adozione: 19586 - Data adozione: 30/09/2022

Oggetto: Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:   Approvazione  integrazioni della 
concessione  degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneficiari individuati dai Partner 
del progetto MARITTIMOTECH +, rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 
5854/2022.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi

strutturali:

• Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

“recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale

Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli

Affari  Marittimi  e  la  Pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di  Sviluppo

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2066 del Consiglio”

per la programmazione 2014-2020;

• Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

“relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti

l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  che  abroga  il

Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020; 

• Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

“recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;

• Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  821/2014  della  Commissione  del  28  luglio  2014

“recante la modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la

gestione  dei  contributi  dei  programmi,  le  relazioni  sugli  strumenti  finanziari,  le

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il

sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;

Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, e in particolare:

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'appli-

cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

"de minimis";

• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato;

• Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Rego-

lamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeropor-

tuali, le soglie applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli

aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regi-

mi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e modifica il

Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

• Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, pa-

ragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea  (2016/C 262/01);

• Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regolamento re-

cante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi

dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e

integrazioni";

Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea

di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regio-
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nale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modifiche assunte

con Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,  n. 6318 del 24.9.2018 e

n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del

29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  26  del  22/05/2009  “Disciplina  delle  attività  europee  e  di  rilievo

internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di

Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata dall’Autorità di Audit del  Pro-

gramma, come previsto dalle normative UE sopra  richiamate, con Decisione della Giunta Regiona-

le n. 7 del 19 dicembre 2016;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 con cui si dispone “Riordino del-

l'assetto organizzativo della Direzione Competitività Territoriale e autorità di gestione – Soppressio-

ne del Settore Attività Internazionali e modifica denominazione e declaratoria del Settore Politiche

ed iniziative regionali per l'attrazione degli investimenti”, adeguando conseguentemente la denomi-

nazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;

Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021 è stato conferito l'incarico di responsabile del

Settore “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti” a Filippo Giabbani, già Dirigente

regionale del Settore Politiche ed iniziative regionali per l'attrazione degli investimenti;

Visti  rispettivamente i  regolamenti  di  funzionamento del  Comitato Direttivo e  del  Comitato  di

Sorveglianza i quali prevedono che:

• il  Comitato  Direttivo  effettui  la  valutazione  dei  progetti  (art.  1  del  regolamento  sopra

menzionato); 

• il Comitato di Sorveglianza effettui l’approvazione dei progetti (art. 2 del regolamento sopra

menzionato);

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 2874  28/02/2019 con cui è stato

approvato  il  “IV  Avviso  per  la  presentazione  di  candidature  di  progetti  semplici  per  l’Asse

prioritario 1 e 3”, come modificato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora in avanti IV avviso),

con il quale sono state assunte le relative prenotazioni di impegno sulle annualità  2020, 2021  e

2022;

Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che approvano la graduatoria dei progetti e il Decre-

to n. 1338 del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità di AG, con cui sono state appro-

vate le graduatorie dei progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a favore dei Capofila

secondo quanto previsto dal circuito finanziario del Programma;

Visto il Decreto n. 11937 del 29/07/2020 con cui è stato approvato lo scorrimento delle graduatorie

del “IV Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”

del Programma approvate con il Decreto n. 1338/2020 ed è stato finanziato il progetto MARITTI-

MOTECH+, con assunzione del relativo impegno di spesa  a favore del Capofila  secondo quanto

previsto dal circuito finanziario 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, modificato 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 modifica delle comunicazioni dei  regimi degli  aiuti  di  stato registrate per gli
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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 MARITTIMOTECH +, ed in particolare per alcune delle attivi-

tà di competenza dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono assoggettabili alla disciplina

degli aiuti di Stato come aiuti indiretti;

Richiamato il Decreto n. 5854 del del 30/03/2022 con cui è stata approvata la concessione di aiuti

indiretti in regime de minimis ai beneficiari individuati dai partner del progetto  MARITTIMOTE-

CH +, finanziato nell'ambito del IV Avviso del Programma;

Dato atto che i Partner del progetto MARITTIMOTECH +, hanno trasmesso all'AG i dati relativi

ad integrazioni delle concessioni  ai beneficiari degli aiuti indiretti, rispetto agli importi già concessi

con il Decreto n.  5854 del 30/03/2022,  come specificati nell'Allegato A) parte integrante e sostan-

ziale del presente atto individuati con apposito bando con tutte le specifiche necessarie alla registra-

zione degli aiuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d'ora in avanti RNA);

Considerato e dato atto:

• che con il presente decreto si approva l'integrazione della concessione degli aiuti indiretti in

regime de minimis ai beneficiari  individuati  dai Partner progetto  MARITTIMOTECH +,

rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 5854 del 30/03/2022, come indicato nella ta-

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

• che è stata effettuata apposita registrazione degli aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal

Regolamento  RNA 115/2017 e che i codici COR per tutti i beneficiari di aiuti indiretti sono

riportati nella tabella  allegato A);

• che per effetto del circuito finanziario del Programma è responsabilità dei Partner del pro-

getto erogare l'aiuto ai singoli beneficiari  dopo apposita comunicazione dell'approvazione

della concessione dell'aiuto da parte dell'AG, nelle misure dettagliate nell'Allegato A), parte

integrante e sostanziale del presente atto;

• che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi

di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) con-

vertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l'importo monetario di sov-

venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispet-

tiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia comples-

sivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato ri-

spetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto pre-

visto dalla norma citata;

DECRETA 

1. di  approvare  la concessione  di  integrazioni  degli  aiuti  indiretti  in  regime de minimis  ai

beneficiari  individuati  dai  Partner del  progetto  MARITTIMOTECH  +,  finanziato

nell'ambito  del  IV  Avviso  del  Programma  Interreg  Italia-Francia  Marittimo  2014-2020,

rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 5854 del 30/03/2022, come indicato nella

tabella Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che:

-  è stata effettuata apposita registrazione degli aiuti sul RNA secondo quanto previsto

dal regolamento RNA n. 115/2017;
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-  i codici COR per ciascun beneficiario sono riportati nella tabella allegato A) sopra

citata, per l'importo di riferimento indicato nella stessa;

2. di dare atto che per effetto del  circuito finanziario del Programma i Partner del progetto

MARITTIMOTECH + sono responsabili di erogare l'aiuto ai singoli beneficiari dopo appo-

sita comunicazione dell'approvazione della concessione da parte dell'AG;

3. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifi-

ci obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto cre-

scita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l'importo moneta-

rio di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura

corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia

complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il man-

cato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quan-

to previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria compe-

tente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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n. 1Allegati

A
2ec2416e9edfc718716efce0bfd8eeb3aaddd3bb6e7b4dfce2482ff3243562dd

Tabella concessione aiuti
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ALLEGATO A_INTEGRAZIONI

Page 1

Impresa / Entreprise FESR / FEDER CN pubblica CN privata

1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 6.308,75 D39E22000030002 9280069
UNIGE-DICCA € 4.602,75 € 3.912,34 € 690,41 € 0,00

MELONI DANIELA 1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 4.206,00 D89E22000030002 9280070
PROMOCAMERA € 2.500,00 € 2.125,00 € 375,00 € 0,00

WORKATION 1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 4.644,00 910424209 9280071
CCI de Corse € 2.938,00 € 2.497,30 € 440,70 € 0,00

1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 4.206,00 D99E22000000002 9280072
PROMOCAMERA € 2.500,00 € 2.125,00 € 375,00 € 0,00

H2C (HO' CARRE) 1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 4.644,00 888551926 9280075
CCI de Corse € 2.938,00 € 2.497,30 € 440,70 € 0,00

SYNGASCUBE SRL 1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 3.240,25 D39E22000010002 9280078
UNIGE-DICCA € 1.534,25 € 1.304,11 € 230,14 € 0,00

SAS AKIDAIA 1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 3.506,00 890597511 9280074
CCI du VAR € 1.800,00 € 1.530,00 € 270,00 € 0,00

HY PLUG 1 3A SI
€ 1.706,00 € 1.450,10 € 255,90 € 0,00

DE  MINIMIS 100,00% € 3.206,00 899804728 9280077
CCI du VAR € 1.500,00 € 1.275,00 € 225,00 € 0,00

COLLEGAMENTI SRLS 1 3A SI € 4.706,00 € 4.000,10 € 705,90 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 4.706,00 D39E22000000002 9280079

1 3A SI € 4.706,00 € 4.000,10 € 705,90 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 4.706,00 D69E22000010002 9280080

Partner del progetto 
MARITTIMOTECH+

Asse / 
Axe

Priorità di 
investimento 

/ Priorité 
d'investissem

ent

Presenza 
aiuto di 
Stato / 

Prèsence 
aide d’État

Importo  
concesso / 

Montant total 
accordé

Regime 
Applicabile / 

Régime 
applicable

Intensità di 
aiuto / Intensité 

d’aide

Ammontare del 
nuovo aiuto / 
Montant de la 
nuovelle aide

CUP (imprese 
italiane) – SIREN 

(imprese francesi)

Codice COR / Code 
COR

CCIAA Maremma e 
Tirreno OUTBE SRL SOCIETÀ 

BENEFIT

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno MANNOS DI CARTA 

MARIA GIOVANNA

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno

CCIAA Maremma e 
Tirreno

VITTORIA HOUSE 
SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ 
LIMITATA 

SEMPLIFICATA
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Gabriele GRONDONI

SETTORE FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021979

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19604 - Data adozione: 04/10/2022

Oggetto: Oggetto: POR FSE 2014-2020 Attività C.3.1.1.B DD 19799/2019 Avviso pubblico per 
il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la 
formazione di un catalogo di enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in 
time". Approvazione del catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla 
formazione just in time - 16-30 Settembre 2022

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. 

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visto il  Decreto Dirigenziale n.  19799 del  02/12/2019 con il  quale si  approva l’Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco
degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time;

Considerato che l'avviso si compone di due misure: - Misura 1: il finanziamento di voucher formativi per
sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi
per i quali sia stata effettuata dalle imprese specifica richiesta finalizzata all'assunzione; - Misura 2: proce-
dura selettiva pubblica per la creazione di un elenco di Enti formativi, rispondenti a determinati requisiti,
che si rendano disponibili ad erogare formazione professionale just in time finalizzata all'assunzione dei di -
soccupati, di cui alla Misura 1;

Visto il  Decreto Dirigenziale n. 8362 del 03.05.2022 con il  quale è stato modificato l’Avviso  pubblico
approvato con DD 19799/2019 ed in particolare l’art  5 della Misura 2 che prevede che le domande di
inserimento/cancellazione e aggiornamento del Catalogo siano presentate alle scadenze 01-15 e 16-30/31 di
ogni mese e che l’istruttoria e l’approvazione delle domande avvenga altresì a cadenza quindicinale;

Preso  atto  che  dal  16.09.2022  al  30.09.2022,  in  risposta  all'Avviso  pubblico  sopra  citato,  sono  state
presentate, come previsto dall'art. 5 dell'Avviso - Misura 2, n. 1 domanda di iscrizione all'Elenco degli enti
formativi disponibili alla formazione just in time, per un totale di n 1 nuovo corso;

Preso  atto  dell'istruttoria  svolta,  ai  sensi  dell'art.  7  Misura  2  del  citato  avviso  pubblico,  dal  Settore
"Formazione per l'inserimento lavorativo", sull'ammissibilità delle domande di iscrizione e cancellazione
dall'Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time pervenute dal 16.09.2022 al 30.09.2022; 

Ritenuto pertanto con il presente atto 
• di  approvare  le  domande  presentate  dal  16.09.2022  al  30.09.2022  ed  i  relativi  corsi  in  esse

contenuti,  come  da  All.  A  “Elenco  degli  Enti  formativi  per  la  formazione  Just  in  Time  – dal
16.09.2022 al 30.09.2022 ”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di  provvedere  all’aggiornamento  del  Catalogo/Elenco  della  formazione  just  in  time  inserendo
l’elenco del corso approvato (Allegato A) con il presente atto.

Dato  atto  che  il  Catalogo della  formazione  just  in  time,  aggiornato  con  l'elenco  dei  corsi  approvati  e
cancellati  alle  scadenze  mensili,  è  consultabile  sul  sito  della  Regione  Toscana  alla  pagina
https://www.regione.toscana.it/-/catalogo-della-formazione-just-in-time-;

Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà disporre la cancellazione dall'Elenco degli enti formativi
disponibili alla formazione  just in time di cui al presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli
effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii;

Considerato che, in base all’art. 8 dell’Avviso, la pubblicazione sul BURT del presente atto, vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento di ammissione o non ammissione;

Dato atto che il presente provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante a
carico della Regione Toscana;

DECRETA

1.  di  approvare  gli  esiti  dell’istruttoria  di  ammissibilità  delle  domande  presentate dal  16.09.2022  al
30.09.2022  per  l'iscrizione/cancellazione  nell'elenco degli  Enti  formativi  che  si  rendono  disponibili  ad
erogare formazione professionale Just in time;

2.  di approvare le domande presentate  alla scadenza  16.09.2022 al 30.09.2022 ed i relativi corsi in esse
contenuti, come da All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time – dal 16.09.2022 al
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30.09.2022" , parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.  di provvedere   all’aggiornamento del Catalogo/Elenco della formazione just in time inserendo l’elenco
dei corsi approvati (Allegato A) con il presente atto;

4.  di  dare atto  che  il  Catalogo/Elenco della  formazione  just  in  time,  aggiornato  con l'elenco dei  corsi
approvati  e  cancellati  alle  scadenze  mensili,  è  consultabile  sul  sito  della  Regione  Toscana  alla  pagina
https://www.regione.toscana.it/-/catalogo-della-formazione-just-in-time-;

5. di dare atto che il  soggetto richiedente voucher formativo potrà scegliere, come da art.  6 - Misura 1
"Condizioni di ammissibilità al voucher" dell'Avviso pubblico, il percorso formativo e l’ente che eroga la
formazione  esclusivamente  tra  quelli  approvati  con  decreto  dirigenziale  alle  scadenze  mensili  previste
dall'Avviso e  inseriti  nel Catalogo/Elenco della formazione just in time, aggiornato a seguito dei decreti
dirigenziali;

6. di dare atto che la pubblicazione sul BURT del presente atto, vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito
del procedimento di ammissione o non ammissione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante
a carico della Regione Toscana.

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

Il Dirigente
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n. 1Allegati

A

5ba0bb5ab5dc973df3ec0e1b2f5b4eada54ab593f64a6e43c6983f9850cca4f2

Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time - dal 16.09.2022 al
30.09.2022
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Pagina 1

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione di un catalogo degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time

All. A Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time – 16-30 Settembre 2022

progr AGENZIA Indirizzo Provincia Contatto n. Durata ore

1 Pistoia OF0348 1 Addetto all’assistenza di base F 446 Qualifica 900

N. 
protocollo

E data della 
domanda 

Codice di 
accredita

mento 
regionale

Denominazione Figura 
Professionale/Singola 
Ada/Profilo/Dovuto per Legge oppure 
(solo per la tipologia di corso di cui 
all'art. 3 Punti 2 a. b. ) Tipologia Di 
Corso

Codice Figura 
 RRFP

Profilo UC

Tipologia 
Corso

850
29-09-2022

SICURINGEGNERIA 
SIFORMA SRL

Via Bure 
Vecchia 

Nord, 115

sicuringegneria@pec.it         
fe.lorenzo@sicuringegneria.com
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Alessandro COMPAGNINO

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021813

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Numero adozione: 19659 - Data adozione: 03/10/2022

Oggetto: Deliberazione C.R. n. 113 del 22 dicembre 2021 – Deliberazione G.R. n. 59 del 
31/01/2022 – Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 – Bando di attuazione intervento 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis 
lupus) – predazioni dell’annualità 2022”. Concessione e liquidazione indennizzi afferenti 
l'UTR di Firenze e Arezzo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti 
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 –
Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio”  ed  in
particolare l’art. 27 comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus) quale specie della fauna
selvatica oggetto di particolare protezione;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e sviluppo rurale”;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista  la  legge  regionale  19/11/1999  n.  60  “Agenzia  Regionale  Toscana  per  le  Erogazioni  in
Agricoltura (ARTEA)”, che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura
sulla  base  di  quanto stabilito  negli  strumenti  della  programmazione regionale  di  cui  alla  legge
regionale 7 gennaio 2015 n. 1;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 “Programma regionale di
sviluppo 2016-2020. Approvazione”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del 22 dicembre 2021 n. 113 “Nota di aggiornamento
al  documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2022.  Approvazione”  ed  in  particolare
l’allegato 1a dell’allegato 1 ) che Individua gli interventi dei Progetti regionali previsti dal nuovo
programma di governo 2020 – 2025 e, tra gli altri, quelli afferenti all’Obiettivo 1 – Potenziare la
competitività  del  sistema agricolo,  agroalimentare  e  forestale  anche in  un’ottica  sostenibile  del
Progetto  regionale  8  Sviluppo sostenibile  in  ambito  rurale  e  agricoltura  di  qualità  dell’AreA 2
Transizione  Ecologica  in  cui  è  previsto  l’attuazione  dell’intervento  “Tutela  del  patrimonio
zootecnico dai danni diretti ed indiretti da predazione e attuazione misure preventive”;

Vista  la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  59  del  31/01/2022  “Attuazione  dell'intervento
"Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
- predazioni delle annualità 2021 e 2022"”,  con cui la Regione Toscana ha voluto accelerare il
procedimento per l’erogazione degli indennizzi relativo al riconoscimento alle aziende zootecniche
di un risarcimento per i danni da predazione provocati dal lupo (Canis lupus L.), introducendo per
gli eventi predatori che si verificheranno nell’annualità 2022 una nuova procedura amministrativa
“a  sportello”  che  consenta  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto  immediatamente  dopo  il
verificarsi dell’evento e comunque non oltre il 31/03/23 e la loro pronta istruttoria;

Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 con la quale la Commissione europea, a seguito
di notifica presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la Regione Toscana ad attivare il regime di
aiuti  di  Stato  n.  “SA.47863  (2017/N)  Riconoscimento  alle  aziende  zootecniche  dei  danni  da
predazione provocati dal lupo (canis lupus)”;

Vista  la  nota  della  Commissione  Europea  del  16/12/2020  C(2020)  9152 final,  con la  quale  si
autorizza, per l’aiuto di stato SA.47863 (2017/N) “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati da lupo (Canis lupus L.)”, la proroga della validità fino al 31/12/2022
e l’ammissibilità all’aiuto per le imprese in difficoltà;

Visto che con la suddetta delibera di Giunta n. 59/2022:
1) si approva l’attuazione dell’intervento dal titolo “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei

danni  da  predazione  provocati  dal  lupo  (canis  lupus  )  -  predazioni  delle  annualità  2022”,
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secondo le modalità e i contenuti di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale della stessa
delibera,

2) si  demanda  alla  competente  struttura  della  Giunta  Regionale  Settore  “Attività  Faunistico
Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)” a dare
attuazione a quanto stabilito con la delibera medesima;

Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022, con cui è stato approvato il bando per attivare
il  regime  di  aiuto  “Bando  per  l’attivazione  dell’intervento  “Riconoscimento  alle  aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni dell’annualità
2022” di cui all’allegato B;

Premesso che il bando di attuazione dell’intervento, allegato B al decreto dirigenziale n. 4159/2022,
al punto 6, stabilisce che le domande di aiuto, regolarmente presentate, verranno istruite dai Settori
Territoriali dell’Agricoltura della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”, i quali, avvalendosi
del sistema informativo di ARTEA, provvederanno, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,
a  valutare  l'ammissibilità,  a  determinare  il  contributo  e,  previa  verifica  della  disponibilità
finanziaria,  garantita  dal  sistema  informativo  di  ARTEA,  a  concedere,  ottemperando  alle
disposizioni  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  30/05/2017  n.  115,  il
contributo che verrà quindi liquidato alle aziende interessate da ARTEA;

Considerato che il sostegno, come detto ai paragrafi precedenti, sarà erogato “a sportello”, per cui le
domande  pervenute  regolarmente  e  ritenute  ammissibili,  saranno  valutate  e  liquidate,  fino  alla
concorrenza del plafond economico stanziato, con modalità e tempistica descritte al paragrafo 6 del
bando;

Richiamati i seguenti decreti dirigenziali con cui è stata approvata la concessione e liquidazione
dell’indennizzo  di  cui  al  bando  di  attuazione  dell’intervento  “Riconoscimento  alle  aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni dell’annualità
2022”:
– il decreto n. 10194 del 24/05/2022, riguardante n. 10 domande per l’importo complessivo di €

2.520,00;
– il  decreto  n.  12669  del  22/06/2022,  riguardante  n.  6  ulteriori  domande  per  l’importo

complessivo di € 2.630,00;
– il  decreto  n.  18109  del  13/09/2022,  riguardante  n.  14  ulteriori  domande  per  l’importo

complessivo di € 6.110,00;

Preso atto che sono state regolarmente presentate nel S.I.  A.R.T.E.A., con le modalità di cui al
Decreto  di  A.R.T.E.A.  del  31  dicembre  2015,  n.  140  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
mediante la  compilazione  on-line dell’istanza  ID 21408,  ulteriori  n.  7  domande di  competenza
dell’UTR di Firenze e Arezzo;

Considerato che per le suddette istanze è stata valutata la relativa ammissibilità, determinandone il
relativo  contributo,  previa  verifica  della  disponibilità  finanziaria  attraverso  il  S.I.  A.R.T.E.A.,
contributo  che  sarà  liquidato  alle  aziende  interessate  dal  medesimo  Organismo  pagatore
(A.R.T.E.A.), i cui estremi ed i relativi indennizzi sono riportati nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Considerato che all’azienda riportata al n. 1 dell’Allegato A, sopra citato, è stato inviato apposito
preavviso di riduzione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, al quale sono
seguite osservazioni da parte del beneficiario, accolte da questo Ufficio;
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Considerato  che  l’importo  liquidabile  per  ogni  beneficiario  scaturisce  dalla  sommatoria  degli
importi delle domande ammissibili;

Verificato  che  l'indennizzo,  finanziato  con  fondi  propri  regionali,  non  è  relativo  a  progetti  di
investimento pubblico, né finalizzato alla promozione delle politiche di sviluppo ma esclusivamente
ad indennizzare parzialmente i danni da animali predatori e pertanto non soggetto agli obblighi di
registrazione CUP CIPE;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e s.m.i., nonché
gli adempimenti, previsti dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in particolare
l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il  decreto ministeriale  31 maggio 2017,  n.  115 “Regolamento recante la  disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre  2012,  n.  234 e  successive  modifiche  e  integrazioni”,  che  detta  le  modalità
attuative di tale norma ed in particolare l'articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n.
115/2017,  che  prevede  che  le  informazioni  relative  agli  aiuti  nei  settori  agricoltura  e  pesca
continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono
rese  disponibili  al  Registro  nazionale  aiuti  attraverso  i  criteri  di  integrazione  e  interoperabilità
previsti;

Dato atto che in ottemperanza all’art.  17, comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento
recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi
dell’articolo  52,  comma  6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
all’art.  15 del medesimo D.M., ed in particolare,  la Visura Aiuti  e la Visura Deggendorf, come
risulta dai VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto  che il  suddetto allegato A riporta  altresì  per  i  beneficiari  ammissibili  e  liquidabili,  il
“Codice univoco interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella sezione “Registro” del
SIAN – GCAS (Gestione Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certificato l’avvenuto inserimento nel
registro aiuti SIAN;

Preso atto che l'aiuto “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati
dal  lupo  (canis  lupus)”  all'interno  del  sezione  “Catalogo”  del  SIAN  –  GCAS  (Gestione
CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR “I –
13949”;

Dato atto infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia, in attuazione del D. Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche, di cui alla Legge 17/10/2017 n. 161, art. 28, e dell’articolo 78 del
D. L. 18/2020, nonché della circolare applicativa di ARTEA n. 13/2020, nel caso specifico, l'iter
istruttorio non prevede acquisizione di “Comunicazione” antimafia essendo l’importo erogabile per
ciascuna azienda in elenco inferiore a 5.000,00 euro;
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Dato atto che ARTEA, in sede di pagamento del contributo, provvederà agli eventuali adempimenti
di  cui  al  comma  3  dell’articolo  31  (Semplificazioni  in  materia  di  DURC)  del  D.L.  69/2013
convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito
in  L.  81/2006  e  da  ultimo  modificato  dall’art.  45,  comma  1,  D.L.  152/2021  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 233/2021;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del contributo di cui trattasi in favore dei beneficiari
inseriti nell’Allegato A e riportati nell’Allegato A1 ai fini della pubblicazione, nel rispetto dei limiti
della normativa in materia di protezione dei dati personali, dando mandato ad ARTEA di liquidare il
contributo spettante ai beneficiari medesimi;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare  la  concessione  e  liquidazione  dell’indennizzo di  cui  al  bando  di  attuazione
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal
lupo  (canis  lupus)  –  predazioni  dell’annualità  2022”  approvato  con  decreto  n.  4159  del
09/03/2022, in favore dei beneficiari inseriti nell’Allegato A e riportati nell’Allegato A1 ai fini
della pubblicazione, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali, per l’importo complessivo di euro 4.680,00.

2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti nel sistema informativo ARTEA, in cui

riportare gli estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;

3) di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante a ciascun beneficiario di cui
all’Allegato A al presente decreto, per la somma complessiva di euro 4.680,00.

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

IL DIRIGENTE
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n. 2Allegati

A
f2e6b1d40756285281905e70c04006ce8b9894bc7304de25941b6a734a1be6b5

Elenco domande con esito positivo

A1
6abdd13763658411cbe853dd8413c4d2ef9c3eadb82185ba517db42f73bdea3b

Elenco domande con esito positivo pubblicabile
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Bando di attuazione intervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell'annualità 2022
Allegato A1

Istruttorie concluse con esito positivo

N. Beneficiario Data domanda Note Istruttorie Visura Aiuti

1 05/09/2022 180,00 180,00

180,00 1457916 19948395 19948384

2 PAOLUCCI ANTONIO 05/08/2022 750,00 750,00 750,00 1457917 19948392 19948386
3 TIZZI SILVANO 10/08/2022 750,00 750,00

1.500,00 1457919 19948398 19948388
4 TIZZI SILVANO 22/08/2022 750,00 750,00
5 FABBRETTI GIOVANNI 09/09/2022 750,00 750,00 750,00 1457921 19948413 19948416
6 PIETRACITO SERGIO 09/09/2022 720,00 720,00 720,00 1457922 19948412 19948417
7 ZINEDDU GIORGIO 29/07/2022 780,00 780,00 780,00 1457924 19948419 19948418

4.680,00 4.680,00 4.680,00

Contributo  
richiesto in 
domanda

Contributo 
ammesso per 
domanda pre-

sentata

Importo to-
tale da li-
quidare

Codice Univoco 
Concessione

Visura 
Deggendorf

SOCIETA' AGRICOLA ASCIONE DI MESINA 
MARIO E DONNINI ALESSANDRO S.S. 

 Comunicazione di diniego parziale ai sensi 
dell’art. 10 bis L. 241/90 n. prot.  0343681 
del 09/09/2022 Risposta in opposizione  n. 

Prot. 0345426 del 12/09/2022. Accolta
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Fausta FABBRI

SETTORE GESTIONE DELLE MISURE DEL PSR PER LA CONSULENZA , LA
FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE, PER I GIOVANI AGRICOLTORI E PER LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLEZIONE E INNOVAZIONE

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021886

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Numero adozione: 19660 - Data adozione: 03/10/2022

Oggetto: Reg. (UE)1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della 
Regione Toscana - Bando della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” – Approvazione della graduatoria delle 
domande potenzialmente ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili e non 
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LA DIRIGENTE 

 

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) come modificato dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 “Omnibus”; 

VISTO l’articolo 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che comprende anche il tipo di operazione 

sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione 

e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 

connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”; 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - 

Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 

approvata dalla Commissione europea” con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 

10.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione 

del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-

22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 22 agosto 2022 C(2022) 6113 

final che approva la decima modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 

(versione 11.1);  

RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. 1022 del 12/09/2022 “Reg. (UE)1305/2013 – 

FEASR- Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 11.1 del PSR 2014-

2022 approvata dalla Commissione europea”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – 

FEASR – “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii, che approva le “Direttive comuni 

per l’attuazione delle misure a investimento” e dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 

comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive;  

VISTO il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 con il quale vengono 

approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure investimento – ver. 5.0”; 

VISTA la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19 settembre 2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – Terzo 

aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per 

l’annualità 2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 241 del 7 marzo 2022 con la quale sono state 

approvate le Disposizioni specifiche per l’attivazione della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti 

pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, e con la quale è stato stabilito 

l’allocazione delle risorse del bando sottomisura 16.2 pari a euro 2.000.000,00 (risorse aggiuntive 

EURI); 

VISTO il decreto dirigenziale n. 4457 del 14/03/2022 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana (BURT) n. 12 del 23/03/2022, parte terza, suppl. n. 44 - Bando sottomisura 16.2 

“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, 

modificato successivamente con decreto dirigenziale n. 5968 del 01/04/2022 e con decreto 

dirigenziale n. 7563 del 26/04/2022; 

VISTO il Decreto del Direttore Roberto Scalacci n. 11093 del 07 giugno 2022 “Bando PSR 2014-

2022, Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi 

e tecnologie” approvato con d.d. n. 4457/2022, modificato con d.d. n. 5968/2022 e d.d. n.7563/2022 

- Nomina Commissione di valutazione; 

DATO ATTO che il Bando sopra richiamato, al par. 6.2 “Termini per la presentazione, la sottoscri-

zione e la ricezione della domanda di aiuto” del bando stesso, fissa il termine per la presentazione 

delle domande di aiuto/progetti alle ore 13.00 del 31 maggio 2022; 
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DATO ATTO che la domanda n. 2016PSRINVD00000071954504860480180101 - CUP ARTEA 

1074118, è stata presentata oltre i termini previsti, così come attestato nello scarico delle domande 

dal sistema ARTEA effettuato in data 31 maggio 2022 e comunicato da ARTEA stessa al Settore 

Consulenza, Formazione, Innovazione a mezzo PEC in data 23/06/2022 prot. RT n. 0254658; 

PRESO ATTO che le domande di aiuto presentate nei termini indicati al predetto paragrafo 6.2 del 

bando sono state 86, ma in considerazione della comunicazione per PEC, prot. n. 0003962/2022 del 

31/05/2022 dell’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, 

di richiesta di annullamento della domanda di aiuto n. 

2016PSRINVD0000080003670504050026203H/7000 – CUP Artea 1073874, perché inserita su 

sistema ARTEA per errore materiale, le domande di aiuto risultano 85; 

DATO ATTO che a seguito di verifica approfondita delle condizioni di accesso delle domande di aiuto 

presentate, l’ufficio ha riscontrato e determinato la ricevibilità delle suddette 85 domande di 

aiuto/progetti;  

PRESO ATTO che il Settore Responsabile del Procedimento ha reso noto alla Commissione di 

valutazione l'elenco delle 85 domande di aiuto ricevibili e pertanto valutabili; 

DATO ATTO che la Commissione di valutazione ha provveduto a valutare, sulla base dei criteri 

indicati al paragrafo 7.4 “Criteri di selezione/valutazione” del bando attuativo 16.2, le 85 domande di 

aiuto trasmesse; 

VISTO le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione (verbale sedute 

commissione, schede di valutazione di ciascun progetto, tabella riepilogativa delle domande di 

aiuto/progetti con i relativi punteggi), agli atti del settore Consulenza, Formazione Innovazione, 

inviate dal Presidente della Commissione con PEC prot. RT n.  0371180 del 29/09/2022 al Dirigente 

Responsabile del procedimento; 

DATO ATTO che dalla documentazione inviata dalla Commissione risultano: 

- n. 79 domande di aiuto/progetti con un punteggio uguale o superiore al minimo previsto dal bando, 

per un importo totale di contributo richiesto pari a euro 15.233.151,89; 

- n. 6 domande di aiuto/progetti con un punteggio inferiore al minimo previsto dal bando pari a 60 

punti; 

CONSIDERATO che il bando attuativo sottomisura 16.2 al par. 7.5 “Approvazione della graduatoria” 

prevede che il dirigente responsabile del procedimento prenda atto della documentazione trasmessa 

dalla commissione di valutazione e, con apposito decreto, approvi la graduatoria regionale tenendo 

conto delle risorse disponibili e che in caso di parità di punteggio viene data priorità alla 

domanda/progetto con richiesta di contributo inferiore e in caso di ulteriore parità viene data priorità 

alla domanda presentata per prima, individuando: 

- i progetti finanziabili, 

- i progetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento dotazione finanziaria, 

- i progetti non ammissibili; 

CONSIDERATO che le risorse a disposizione sono pari a euro 2.000.000,00, come indicato al par. 

1.2 “Dotazione finanziaria” del bando, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale; 

CONSIDERATO che con le suddette risorse disponibili risultano finanziabili le prime 10 domande 

di aiuto/progetti dei 79 ammissibili, per un importo complessivo pari a euro 1.975.020,09 di 

contributo ammesso;  

CONSIDERATO che le rimanenti risorse finanziarie a disposizione, pari a euro 24.979,91, non 

consentono di finanziare interamente l’undicesima domanda di aiuto/progetto in graduatoria; 

RITENUTO opportuno approvare i seguenti Allegati, facenti parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, che contengono la graduatoria delle domande di aiuto/progetti valutate dalla 
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Commissione, articolata come segue: 

- Allegato A - Elenco delle domande di aiuto/progetti ammissibili e finanziabili con indicati i relativi 

punteggi ed il contributo ammesso, 

- Allegato B - Elenco delle domande di aiuto/progetti ammissibili ma non finanziabili perché 

eccedenti il limite massimo delle risorse disponibili con indicati i relativi punteggi e il contributo 

richiesto, 

- Allegato C - Elenco delle domande di aiuto/progetti non ammissibili a finanziamento per non aver 

raggiunto il punteggio minimo di 60 punti con indicati i relativi punteggi; 

TENUTO CONTO che, in conformità con quanto previsto al par. 7.5 “Approvazione della 

graduatoria” del bando, e nella normativa regionale di disciplina del PSR Regione Toscana 2014-

2022, l'approvazione della graduatoria delle domande/progetti potenzialmente ammissibili e 

finanziabili non dà diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente e neppure determina 

automaticamente l'ammissibilità delle singole voci di spesa indicate nelle domande/progetti  in quanto 

saranno oggetto di verifica da parte degli uffici competenti in sede di istruttoria; 

TENUTO CONTO altresì che l’ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno 

successivo alla ricezione, sul sistema ARTEA, della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese 

propedeutiche, solo se sostenute successivamente alla pubblicazione del bando, come indicato al par. 

4.1 “Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese del bando”; 

PRESO ATTO che la pubblicazione sul BURT della graduatoria costituisce la notifica personale di 

potenziale finanziabilità delle domande di aiuto/progetti, come previsto al par. 7.5 “Approvazione 

della graduatoria” del bando. 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di approvare i seguenti Allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

contenente la graduatoria delle domande di aiuto/progetti valutate dalla Commissione, 

articolata come segue: 

- Allegato A - Elenco delle domande di aiuto/progetti ammissibili e finanziabili con indicati i 

relativi punteggi ed il contributo ammesso, 

- Allegato B - Elenco delle domande di aiuto/progetti ammissibili ma non finanziabili perché 

eccedenti il limite massimo delle risorse disponibili con indicati i relativi punteggi e il 

contributo richiesto, 

- Allegato C - Elenco delle domande di aiuto/progetti non ammissibili a finanziamento per 

non aver raggiunto il punteggio minimo di 60 punti con indicati i relativi punteggi; 

2. di stabilire che la pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale di potenziale 

finanziabilità delle domande di aiuto/progetti, come previsto al par. 7.5 “Approvazione della 

graduatoria” del bando ed assolve alla comunicazione individuale; 

3. di trasmettere il presente atto al Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo Sviluppo 

delle Attività Agricole, ai Settori: Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di 

Livorno e Pisa; Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo; Attività 

Gestionale sul Livello Territoriale di Lucca e Massa; Attività Gestionale sul Livello 

Territoriale di Pistoia e Prato; Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, 

e ad Artea.  

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

di legge. 

 

LA DIRIGENTE 
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n. 3Allegati

A
9d67ed2910a510894c52224719b9271a18ffb01ef963d835c885fa8588f81298

Elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili

B
163982a8095a5a7d1ddc7b2dd9610a9218f85e6a36d314fe976b745b81e1081d

Elenco delle domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili

C
84ee6e59455d793452d44eda87710a7620715e81b72a1cfb0b0ac0df623cfc61

Elenco delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento
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N. Capofila
Acronimo 

progetto

CUP 

ARTEA 

domanda 

aiuto

Totale 

punteggio

Costo 

complessivo del 

progetto

Contributo richiesto
Data ricezione domanda 

aiuto su sistema ARTEA

1 DE ANDREIS GIOVANNI DRONE4AGRI
1074002 85 197.628,35 €      197.628,35 €            2022-05-31 09:27:02.457

2 FATTORIA TRIBOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IESS
1073889 84 192.581,82 €      192.581,82 €            2022-05-30 13:10:36.017

3

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PECORINO 

TOSCANO A DENOMINA ZIONE DI ORIGINE PROTETTA - 

ABBREVIATO ANCHE IN CONSORZIO TUTELA PECORINO 

TOSCANO

SHEEP WOLFARE

1074115 84 194.224,15 €      194.224,15 €            2022-05-31 12:18:02.117

4 RETE SEMI RURALI
CEREALI 

RESILIENTI 3.0 1074006 84 199.979,92 €      199.979,92 €            2022-05-30 17:33:38.500

5 PERI LAURA ABIC
1073940 84 199.988,14 €      199.988,14 €            2022-05-31 11:12:34.487

6
CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE 

ENERGIE RINNOVABILI

CH4R

1071806 83 192.140,93 €      192.140,93 €            2022-05-29 16:48:33.807

7 FELSINA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA B-WINE
1073741 83 199.061,86 €      199.061,86 €            2022-05-31 12:15:36.077

8 SOCIETA' AGRICOLA TORRACCIA DI CHIUSI SRL ECOFLORLAND
1073996 83 200.000,00 €      200.000,00 €            2022-05-31 09:35:28.693

9 CARMAZZI MARCO MOMA
1073774 82 199.479,09 €      199.479,09 €            2022-05-31 11:00:03.277

10 AGROBIT S.R.L. iVine 1073464 82 199.935,83 €      199.935,83 €            2022-05-29 20:53:24.157

1.975.020,09 €  1.975.020,09 €        

Allegato A

TOTALE
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N. Capofila Acronimo progetto

CUP 

ARTEA 

domanda 

aiuto

Totale 

punteggio

Costo 

complessivo del 

progetto

Contributo richiesto
Data ricezione domanda 

aiuto su sistema ARTEA

11 METODOSOSTENIBILE S.R.L. BIOFINA 1074036 81 199.964,48 €         199.964,48 €               2022-05-31 12:38:20.553

12 CONSORZIO DI TUTELA DEL PANE TOSCANO DOP PANE DOPbio 1073589 80 200.000,00 €         200.000,00 €               2022-05-30 18:04:38.550

13 SCUOLA SUP. STUDI UNIV. E PERFEZIONAMENTO 'S.ANNA' MICROfORAGRI 1074061 79 199.837,08 €         199.837,08 €               2022-05-31 11:21:19.647

14 PACENTI GIANCARLO SusSmartSpray 1073988 79 200.029,33 €         200.000,00 €               2022-05-31 08:48:57.003

15 AEDIT SRL Poderi 1073793 78 100.181,07 €         100.181,07 €               2022-05-27 14:05:59.500

16 INSESTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SIFERMENTA 1074069 78 171.228,83 €         171.228,83 €               2022-05-31 08:34:34.557

17 MORINI LIBERO SOCIETA AGRICOLA SRL TORBOCIP 1073926 78 196.520,84 €         196.520,84 €               2022-05-27 17:57:40.370

18 ANDRIUOLO ALBERTO LUMINESCENT 1073890 77 157.707,91 €         157.707,91 €               2022-05-30 15:27:44.200

19 UNIVERSITA' DI PISA 2 nd Life 1073403 77 198.826,75 €         198.826,75 €               2022-05-31 08:20:15.913

20 KALI SRL SOCIETA' AGRICOLA ROBOLIO 1074010 77 215.120,61 €         200.000,00 €               2022-05-31 00:14:18.787

21 CHIMICA VERDE BIONET ALTERECO 1074062 76 199.293,28 €         199.293,28 €               2022-05-31 12:31:51.997

22 VERSIL GREEN SOCIETA' AGRICOLA S.S. AGRICOLOR360° 1073468 76 199.532,11 €         199.532,11 €               2022-05-31 10:08:42.173

23 MAIANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. MONITOIL 1073833 76 199.647,61 €         199.647,61 €               2022-05-30 14:30:09.163

24
TERRE DELL'ETRURIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TRA 

PRODUTTORI

EOS
1073984 76 203.792,18 €         200.000,00 €               2022-05-30 15:38:10.017

25 SOCIETA' AGRICOLA SUVIGNANO S.R.L. CANA.MA.NO 1073993 76 200.248,75 €         200.000,00 €               2022-05-30 17:07:51.693

26 BATTIATA ANDREA INNOVA.BIO.ORT 1073918 75 180.549,69 €         180.549,69 €               2022-05-27 19:39:14.047

27
ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTAGNA DEL MONTE 

AMIATA I.G.P.

Castaneoturismo
1074117 75 199.563,69 €         199.563,69 €               2022-05-31 11:48:36.930

28

QUALITA' E ORIGINE RETE TOSCANA DOP E IGP rEVOOlution: raise of Extra Virgin 

Olive Oil of superior quality in the 

Tuscany region 1074199 75 199.708,65 €         199.708,65 €               2022-05-31 13:00:44.693

29 FOODMICROTEAM SRL MiSalVi 1073440 75 204.729,49 €         200.000,00 €               2022-05-30 12:57:52.560

30 LORIERI PIER PAOLO ToSca 1074156 74 197.693,51 €         197.693,51 €               2022-05-31 11:31:25.320

31

TENUTA BARBADORO DI ALESSIO E DAVID GALLERINI SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA

MontEspertOliO

1073869 74 199.100,12 €         199.100,12 €               2022-05-30 12:49:41.910

32 SPINELLI STEFANO Sans3bbie 1073992 74 199.458,24 €         199.458,24 €               2022-05-31 10:49:36.430

33 PRODUTTORI AGRICOLI PISANI PRINT 1073990 74 199.672,17 €         199.672,17 €               2022-05-30 18:26:04.583

34 CONSORZIO A TUTELA DEL VINO MORELLINO D PRECISIAMO 1073983 74 199.685,22 €         199.685,22 €               2022-05-30 15:07:34.750

35
METALORI ALDO APIINNOVA - Innovazione 

Apistica 1073818 73 160.099,16 €         160.099,16 €               2022-05-31 12:27:45.953

36 APAB APS PizzAgricola 1074007 73 198.789,66 €         198.789,66 €               2022-05-30 17:02:13.110

37 BORDONI FRANCO UPToMi 1073999 73 199.964,44 €         199.964,44 €               2022-05-30 17:31:55.313

ALLEGATO B
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38 ACQUISTI LEDA GeOEVO WEB GIS 1073640 73 210.864,56 €         200.000,00 €               2022-05-25 13:25:18.713

39 OTTOMANI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA SeLiProVi 1074119 72 151.052,63 €         151.052,63 €               2022-05-31 10:34:51.860

40 ORLANDINI ANTONIO VIVABIO 1073735 72 204.324,80 €         200.000,00 €               2022-05-31 11:29:49.357

41

AMIATA BIO DI BALLERINI E SUH SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA API (Agricoltura Polifunzionale 

Integrata) 1073394 71 197.908,87 €         197.908,87 €               2022-05-30 20:35:49.520

42 CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO CONCERTO 1073614 71 200.247,57 €         200.000,00 €               2022-05-31 10:20:46.817

43 SOCIETA' AGRICOLA SELVELLO S.R.L. VIABIO 1074167 70 195.561,57 €         195.561,57 €               2022-05-31 10:47:39.340

44 FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA' Psoil 1074050 70 196.772,51 €         196.772,51 €               2022-05-31 10:04:02.167

45 SCHEGGI CECILIA ALPA-FERT 1073841 69 162.027,56 €         162.027,56 €               2022-05-27 18:17:00.777

46 SKYBOX ENGINEERING S.R.L. TELEMACO 1073816 69 191.040,02 €         191.040,02 €               2022-05-31 12:06:14.777

47 COMUNE DI CASOLE D'ELSA ORGANIC 1073721 69 191.147,65 €         191.147,65 €               2022-05-31 12:49:25.653

48 FOREVER BAMBU MAXI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. s-cambio 1072696 69 197.110,28 €         197.110,28 €               2022-05-31 11:25:22.330

49

CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA 

VERGINE DI OLIVA TOSCANO INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

VATE GENIO

1073713 69 197.561,75 €         197.561,75 €               2022-05-30 17:56:02.220

50 MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. EVOOSENS 1073913 69 199.012,05 €         199.012,05 €               2022-05-30 16:51:57.540

51 TIRRENOFRUIT SRL SALMASTRE 1073936 69 199.980,52 €         199.980,52 €               2022-05-31 10:48:44.187

52

PIN SOC.CONS. A R.L. SERV.DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L'UNIVERSITA DI 

FIRENZE

STRUVAL

1074186 69 199.999,22 €         199.999,22 €               2022-05-31 11:52:58.460

53

FRANCESCHI LEOPOLDO E LIVIA S.S. SOCIETA' AGRICOLA IN SIGLA 

FRANCESCHI S.A. O FRA.L.L. S.A.

DigiACA

1073249 69 200.025,92 €         200.000,00 €               2022-05-31 09:15:59.333

54 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.AM. ITALIA IDEA 1073461 69 202.680,55 €         200.000,00 €               2022-05-31 12:47:36.000

55 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SIMONI SOCIETA' SEMPLICE DONTLIKEIT 1074039 68 158.016,55 €         158.016,55 €               2022-05-31 11:24:15.927

56 PROD.DI LATTE TERRE DEL GRANDUCATO SOC. COOPERATIVA MILKONTROL 1073824 68 198.242,59 €         198.242,59 €               2022-05-26 19:09:19.847

57 AGC4:C30RIAMBIENTE MUGELLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TECNO BUFALA 1073994 68 199.094,22 €         199.094,22 €               2022-05-30 19:12:32.353

58 LA TORRE DI BAVECCHIA SOCIETA' AGRICOLA S.S. ProBosco 1073923 68 206.592,40 €         200.000,00 €               2022-05-30 17:27:56.947

59 CONSORZIO POLO TECNOLOGICO MAGONA PANE REALE 1072636 67 180.538,62 €         180.538,62 €               2022-05-26 11:37:51.713

60 CRF COOPERATIVA RICERCA FINALIZZATA SOCIETA' COOPERATIVA ZOOTEC-BIO 1074112 67 199.209,31 €         199.209,31 €               2022-05-31 12:19:05.900

61 SOCIETA' AGRICOLA POLIZIANA S.R.L. VITENOBILE 1073195 67 199.506,66 €         199.506,66 €               2022-05-27 20:05:57.747

62 COMUNITA' DEL CIBO DELLA VALDICHIANA BIOAGROS 1072008 67 200.000,00 €         200.000,00 €               2022-05-28 13:29:23.457

63 CHINI ALBERTO SKIANTI 1073715 66 196.079,88 €         196.079,88 €               2022-05-30 18:30:01.563

64 BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SOS-VIT 1073989 66 197.836,11 €         197.836,11 €               2022-05-29 20:04:24.310

65 PURA CROCUS SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE CrocusWaste 1073532 66 198.398,41 €         198.398,41 €               2022-05-30 10:06:53.357

66 COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SAC Sustainable Beef Mugello 1073771 66 200.028,27 €         200.000,00 €               2022-05-30 20:11:55.230

67 VALLEPICCIOLA S.R.L SOCIETA' AGRICOLA A SOCIO UNICO COM.BI BAG 1073422 66 200.021,74 €         200.000,00 €               2022-05-31 08:51:27.843

68 OASI DYNAMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. UNIPERSONALE InnoBioForAgri 1073565 65 199.103,28 €         199.103,28 €               2022-05-31 11:45:52.817
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69 TIMESIS - S.R.L. PROSIT-UP 1074159 65 199.966,62 €         199.966,62 €               2022-05-31 12:21:37.600

70
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DELLE 

COLL INE LUCCHESI

DRONE-ASP

1073808 65 200.000,00 €         200.000,00 €               2022-05-30 21:39:57.193

71 AUTOCTONA SRL BioYeastProtect 1074004 64 195.871,77 €         195.871,77 €               2022-05-31 10:23:04.257

72 TOSCANA INNOVA S.R.L. B.A.S.I.C.O. 1073891 64 196.645,32 €         196.645,32 €               2022-05-30 09:33:29.013

73 RASPOLLINO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA Es.Al.Po. 1074085 64 199.993,00 €         199.993,00 €               2022-05-30 18:54:27.980

74 CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI TOSCANA SRL DEMETRA 1073452 64 204.190,00 €         200.000,00 €               2022-05-31 12:32:39.353

75 BIANCONI SARA MyOwnEVOO 1073451 63 137.871,14 €         137.871,14 €               2022-05-30 17:41:31.477

76 TOSCANA GIAGGIOLO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALOIRIS 1073758 63 166.883,20 €         166.883,20 €               2022-05-31 08:35:20.910

77

AGROLAB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIETA' 

AGRICOLA

PANACEA

1074191 63 200.000,00 €         200.000,00 €               2022-05-31 12:23:02.333

78 AGRITEC SRL DigiAgri 1074114 62 198.751,20 €         198.751,20 €               2022-05-31 12:49:26.937

79 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA POMZER 1073870 60 199.924,78 €         199.924,78 €               2022-05-30 22:14:57.260

13.311.027,97 €   13.258.131,80 €         TOTALE
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Responsabile di settore  Gabriele GRONDONI

SETTORE FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021733

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19727 - Data adozione: 30/09/2022

Oggetto: Decreto 19799/2019 "POR FSE 2014/2020 Attività C.3.1.1.B: Avviso pubblico per il 
finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità e modalità per la formazione 
di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time. 
Impegno di spesa delle domande pervenute al 31/08/2022

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019 con il quale si approva l’Avviso pubblico per

il finanziamento di voucher formativi  just in time  per l'occupabilità e modalità per la formazione di

un  elenco  degli  enti  formativi  che  si  rendono  disponibili  alla  formazione  just  in  time,

successivamente modificato con il Decreto Dirigenziale n. 17480 del 8 ottobre 2021;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo,

sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la

Coesione  territoriale  -  e  la  Regione  Toscana  "Riprogrammazione  dei  Programmi  Operativi  dei

Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020 ed

individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito della programmazione dei POR

FESR  e  FSE  2014/2020,  in  particolare  l’allegato  D,  che  prevede  le  risorse  per  il  progetto

formazione  dei  liberi  professionisti  e  degli  imprenditori  per  l’acquisizione  e  lo  sviluppo  delle

competenze digitali; 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 1326 del 26.10.2020 con la quale sono state destinate ulteriori

risorse, pari ad euro 457.280,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, al suddetto avviso approvato con

decreto dirigenziale n. 19799/2019;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 59 del 01/02/2021 con la quale sono state destinate ulteriori

risorse, per un importo complessivo pari ad euro 1.307.740,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere

sulle risorse del POR FSE 2014/2020; 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 86 del 31/01/2022 con la quale sono state destinate ulteriori

risorse,  per  un importo complessivo  pari  ad  € 530.836,04  a  valere sulle  risorse del  POR FSE

2014/2020 -Azione C.3.1.1.B, e sono state prenotate a valere sull’annualità 2022 del bilancio di

previsione finanziario 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 416 dell’11/04/2022 con la quale sono state destinate ulteriori

risorse pari a complessivi euro 1.204.404,11 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 -Azione

C.3.1.1.B  per  l’“Avviso  pubblico  per  il  finanziamento  di  voucher  formativi   just  in  time  per

l'occupabilità  e  modalità  per  la  formazione  di  un  elenco  degli  enti  formativi  che  si  rendono

disponibili alla formazione just in time”; 

Considerato  che  l'avviso  si  compone  di  due  misure:  -  Misura  1:  il  finanziamento  di  voucher

formativi per sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in time, di soggetti disoccupati,

inoccupati  e  inattivi  per  i  quali  sia  stata  effettuata  dalle  imprese  specifica  richiesta  finalizzata

all'assunzione;  -  Misura  2:  procedura  selettiva  pubblica  per  la  creazione  di  un  elenco  di  Enti

formativi,  rispondenti  a  determinati  requisiti,  che si  rendano disponibili  ad  erogare  formazione

professionale just in time finalizzata all'assunzione dei disoccupati, di cui alla Misura 1;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  8362  del  3  maggio  2022  avente  come  oggetto  “DD  19799  del

02.12.2019 Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l'occupabilità

e  modalità  per  la  formazione  di  un  elenco  degli  enti  formativi  che  si  rendono disponibili  alla

formazione just in time - MODIFICHE” che prevede a decorrere dall’1.06.2022 alcune modifiche

dell’avviso  tra  le  quali  la  presentazione  della  domanda  di  finanziamento  del  voucher  in  unica

soluzione attraverso il sistema informativo on line e non più in due momenti distinti (presentazione

on line e successivo perfezionamento con comunicazione Pec);

Preso atto che nel mese di Agosto 2022 è giunta la documentazione di accesso alla formazione, di

cui  all'Art.  7  dell’Avviso,  come  modificato  con  DD  8362/2022,  per  21  domande  di  voucher
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presentate entro il 31 agosto 2022 e che tutte le domande prevedono la delega al pagamento all’ente

attuatore;

 

Preso atto  che  dalla  valutazione di  ammissibilità  sono  risultate  ammissibili  20 domande,  come

riportato nell’Allegato A “Elenco delle domande ammesse - scadenza del 31.08.2022”;

Preso atto che dalla valutazione di ammissibilità è risultata non ammissibile n. 1 domanda, come

riportato nell’Allegato B “ Elenco delle domande non ammissibili – scadenza del 31/08/2022”;

Ritenuto  pertanto  di  ammettere  a  finanziamento  le  domande  di  voucher  dei  soggetti  indicati

nell’Allegato A -“Elenco delle domande ammesse - scadenza del 31.08.2022”per l’importo indicato

nella  colonna "Importo assegnato e conseguente impegno di  spesa" assumendo gli  impegni  per

ciascun capitolo di spesa per complessivi € 96.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-

2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità

2022 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024:

€ 48.000,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U. 1.04.02.05.999) - PURO- quota UE 50% a 

valere sulla prenotazione generica n. 2022385

€ 32.956,80 - capitolo 62068 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - PURO - quota Stato 

34,33% - a valere sulla prenotazione generica n. 2022387; 

€ 15.043,20 - capitolo 62126 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO – quota Regione

15,67% 

Considerato che, così come previsto dall'Avviso pubblico, art.  15.1 "Richiesta di erogazione del

finanziamento del  voucher"  tutti  i  destinatari  hanno richiesto  di  non avvalersi  della  riscossione

diretta del voucher stesso, delegando l'Ente di formazione alla riscossione, come da Allegato A1 -

“Elenco delle agenzie formative”;

Ritenuto di  assumere sul  capitolo 81036/U (stanziamento puro)  -  annualità  2022 - del  bilancio

finanziario gestionale 2022-2024 l’impegno di spesa per  € 96.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a

favore degli Enti di Formazione dettagliati nell'Allegato A1 “Elenco delle agenzie formative” e per

pari importo - V livello 9.02.99.99.999 – sul capitolo 61042/E (stanziamento puro) annualità 2022 -

del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di

liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l'Ente di Formazione;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei

vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di  bilancio  e  delle  disposizioni  operative

stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Dato atto che la Giunta Regionale Toscana ha stabilito con Decisione n.8 del 02.02.2020 che alla

data del 30.06.2023 devono essere concluse le attività finanziate e che al 31.12.2023 devono essere

chiuse tutte le operazioni di spesa finanziate con il FSE 2014-2020;

Dato atto che l’Avviso pubblico prevede che il destinatario a termine del corso debba produrre la

rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali;

Ritenuto che gli atti di liquidazione saranno adottati dal dirigente competente per la gestione delle

somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del

19/12/2001, in  quanto compatibile  con il  D.Lgs.  118/2011 e con i  principi  contabili  generali  e

applicati ad esso collegati, a seguito della presentazione della documentazione indicata all'art. 14

dell'avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  19799/2019  e  di  quanto  precisato

nell'atto unilaterale d'impegno (Allegato 3 all'Avviso pubblico);
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Dato atto che si  tratta  di  contributi  da non assoggettare a  ritenuta d’acconto per  mancanza del

presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di programmi

comunitari e quindi esenti in base al REG. CE. 1303/2013 art. 132 c.1 e  risoluzione dell’Agenzia

delle Entrate n.51/E dell’11/06/2010; 

Dato  atto  che  i  contributi  di  cui  al  presente  provvedimento  non costituiscono aiuti  di  stato/de

minimis  ai  sensi  dell’art.  107, paragrafo 1,  del  TUE, in  quanto si  configurano come misura di

formazione rivolta a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;  

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come da Delibera di 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,  sui capitoli 21231/E per la

quota  UE  e  22409/E  per  la  quota  Stato,  sarà  assunto  sulla  base  di  estrazioni  periodiche  e

comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42 

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e

finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto

compatibile con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato

alla legge di stabilità per l’anno 2022."

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55 "Legge di stabilità per l’anno 2022";

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione

2022-2024;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1  del  10/01/2022  con  cui  viene  approvato  il

Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio

Finanziario Gestionale 2022-2024.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, gli elenchi delle domande di voucher

ammessi, relativi alle domande presentate alla scadenza del 31 Agosto 2022, e contenute

nell’Allegato A -“Elenco delle domande ammesse - scadenza del 31.08.2022”;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, gli elenchi delle domande di voucher

non  ammissibili,  relativi  alle  domande  presentate  alla  scadenza  del  31  Agosto  2022,  e

contenute  nell’Allegato  B  “ Elenco  delle  domande  non  ammissibili  –  scadenza  del

31/08/2022”;
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3. di  ammettere a finanziamento le domande di voucher dei soggetti indicati nell’Allegato A

-“Elenco delle domande ammesse - scadenza del 31.08.2022” per  l’importo indicato nella

colonna "Importo assegnato e conseguente impegno di spesa" assumendo gli impegni di

spesa per ciascun capitolo per complessivi € 96.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE

2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli

dell’annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024:

€ 48.000,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U. 1.04.02.05.999) - PURO- quota UE 50% a 

valere sulla prenotazione generica n. 2022385

€ 32.956,80 - capitolo 62068 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - PURO - quota Stato 

34,33% - a valere sulla prenotazione generica n. 2022387; 

€ 15.043,20 - capitolo 62126 (PdC V livello U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO – quota Regione

15,67% 

4. di  assumere  sul  capitolo  81036/U  (stanziamento  puro)  -  annualità  2022  -  del  bilancio

finanziario  gestionale  2022-2024  l’impegno  di  spesa  per  € 96.000,00 V  livello

7.02.99.99.999 - a favore degli Enti di Formazione dettagliati nell'Allegato A1 - "Elenco

delle agenzie formative” e per pari importo - V livello 9.02.99.99.999 – sul capitolo 61042/E

(stanziamento  puro)  annualità  2022  -  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024

l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che

hanno optato per il rimborso tramite l'Ente di Formazione;

5. di dare atto che la Giunta Regionale Toscana ha stabilito con Decisione n.8 del 02.02.2020

che alla data del 30.06.2023 devono essere concluse le attività finanziate e che al 31.12.2023

devono essere chiuse tutte le operazioni di spesa finanziate con il FSE 2014-2020;

6. di dare atto che l'Avviso prevede che il destinatario al termine del corso formativo debba

produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali;

7. di  rinviare,  a  successivi  atti  del  dirigente la  liquidazione delle  somme impegnate con il

presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001 in

quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad

esso collegati, a seguito della presentazione della documentazione indicata dai relativi artt.

dell'Avviso pubblico;

8. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque

subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio

delle regioni, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  nei  confronti  dell'Autorità  giudiziaria

competente per legge nei relativi termini.

Il Dirigente
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n. 3Allegati

A

9eec7415393fcbc006b8ac85494762ae4c5c3b03a8406ff9576917b45264871a

Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell’ente erogatore del
corso

A1
23c601a306007fcc7c9081202c6fb4697a22a76e413237601e5a3c185a389fd9

Elenco delle agenzie formative con delega di pagamento

B
d241a9dcc107931734df5b4877046e581126cc79da3cb78a12be9f8d9f7f01c9

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 213



Agenzia 

Formativa
Cognome Nome

CPI di 

riferim

ento

Doman

da n. 

protoc

ollo

Domanda 

data 

presentazi

one

Data 

sottoscriz

ione All. 

10 da 

parte del 

CPI 

Data 

iscrizione 

al corso

Data 

inizio 

attività 

Percorso formativo 

richiesto

Importo assegnato e 

conseguente impegno di 

spesa

Quota UE
Quota Stato Quota Regione

Modalità di 

Erogazione
Sibec cup 

ALIBERTI SARA LU 767 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346428

D14D22001590

006

BACCILI BARBARA LU 760 08/08/2022 08/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346443

D14D22001600

006 

BOTTONI GINEVRA LU 762 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
240329

D14D22001610

006 

COLO` DANIELA LU 766 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346430

D14D22001620

006 

FLORCZAK MARTA LU 763 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346432

D14D22001630

006 

LONGO ILENIA PT 764 08/08/2022 25/07/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346433

D14D22001640

006 

MARCONE BARBARA LU 761 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346434

D14D22001650

006 

MASINI ALESSIA LU 770 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346435

D14D22001660

006 

NESI ANNA LU 771 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346436

D14D22001670

006 

PUCCI ERICA PT 772 08/08/2022 25/07/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346437

D14D22001680

006 

PUPPA ALESSIA LU 769 08/08/2022 05/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346438

D14D22001690

006 

SCHIAVONE VALENTINA LU 768 08/08/2022 03/08/22 08/08/22 26/08/22

Posizionamento del 

pellame nel 

macchinario

                         4.000,00             2.000,00              1.373,20              626,80    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346439

D14D22001700

006 

ASSOCIAZIONE 

CORALI

Sibec 12207

GRILLO DEBORA LI 759 05/08/2022 05/08/22 05/08/22 24/06/22

Addetto 

all’organizzazione e 

gestione delle attività di 

segreteria

                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    
Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346440

D44D22001890

006 

DADDOVERI GIADA LU 776 29/08/22 26/08/22 29/08/22 19/09/22
Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346441

D64D22001560

006 

ARRAYA 

PALOMINO
 LEYDY DIANA LU 777 29/08/22 29/08/22 29/08/22 19/09/22

Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346442

D64D22001570

006 

ALICANTE ARIANNA LU 778 29/08/22 26/08/22 30/08/22 19/09/22
Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346429

D64D22001580

006 

OLIVEIRA 

COELHO 

 DENISE 

MADALENA 

LU 780 30/08/22 26/08/22 30/08/22 19/09/22
Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346444

D64D22001590

006 

PEDRESCHI ILARIA LU 781 30/08/22 26/08/22 30/08/22 19/09/22
Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
346445

D64D22001600

006 

RENUCCI ALESSANDRA LU 782 31/08/22 31/08/22 29/08/22 19/09/22
Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
319172

D64D22001610

006 

COPERNICO 

SCARL

Sibec 75151

CONSORZIO 

SOECOFORMA 

IMPRESA 

SOCIALE - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

sibec 321356

All. A – Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell’ente erogatore del corso- Domande presentate alla scadenza del 31/08/2022

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time perl'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che sirendono disponibili alla formazione just in time Misura 1

POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione" ATTIVITA' PAD: C.3.1.1.B)

Pagina 1
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Agenzia 

Formativa
Cognome Nome

CPI di 

riferim

ento

Doman

da n. 

protoc

ollo

Domanda 

data 

presentazi

one

Data 

sottoscriz

ione All. 

10 da 

parte del 

CPI 

Data 

iscrizione 

al corso

Data 

inizio 

attività 

Percorso formativo 

richiesto

Importo assegnato e 

conseguente impegno di 

spesa

Quota UE
Quota Stato Quota Regione

Modalità di 

Erogazione
Sibec cup 

All. A – Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell’ente erogatore del corso- Domande presentate alla scadenza del 31/08/2022

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time perl'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che sirendono disponibili alla formazione just in time Misura 1

POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione" ATTIVITA' PAD: C.3.1.1.B)

PETRI VALENTINA LU 783 31/08/22 31/08/22 29/08/22 19/09/22
Addetto all’assistenza 

di base
                         6.000,00             3.000,00              2.059,80              940,20    

Delega per il pagamento 

all'ente erogatore
321200

D64D22001620

006 

       96.000,00    

Pagina 2
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Agenzia Formativa Sibec IMPORTO

COPERNICO SCARL 75151 48.000,00

12207 6.000,00

321356 42.000,00

96.000,00

All. A1
ELENCO DELLE AGENZIE FORMATIVE CON DELEGHE DI PAGAMENTO

ASSOCIAZIONE CORALI

CONSORZIO SOECOFORMA IMPRESA SOCIALE -
 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
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All. B - Elenco delle domande non ammissibili – scadenza del 31/08/2022

N. Protocollo Esito Motivazione

784 31/08/22 non ammissibile mancato rispetto artt  7, 9

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time perl'occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti 
formativi che sirendono disponibili alla formazione just in time Misura 1 POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione" ATTIVITA' 

PAD: C.3.1.1.B)

Data presentazione 
domanda on line

Data 
sottoscrizio
ne All. 10 da 

parte del 
CPI 

Percorso 
formativo 
richiesto

Non 
presentato

Assistente 
studio 

odontoiatrico
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Fabrizio MORELLI

SETTORE LOGISTICA E CAVE

DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021722

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8673 del 21-05-2021

Numero adozione: 19807 - Data adozione: 04/10/2022

Oggetto: Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali ai fini della realizzazione 
degli interventi di miglioramento dell'accessibilità dei porti di interesse regionale

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL  DIRIGENTE

Visti:
- la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,  Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
-  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  29  luglio  2009,  n.  41/R,  Regolamento  di
attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.
1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche;
-  la  LR n.  60/2017 recante  “Disposizioni  generali  sui  diritti  e  le  politiche  per  le  persone con
disabilità”;
- il Documento di piano del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato
con Del. CR n. 18/2014, con il quale è stata  definita la classificazione della rete dei porti toscani
(punto  4.1.4)  e,  in  particolare  la  lettera  d)  “Infrastrutture  portuali  con  funzione  esclusiva  o
prevalente di diportismo nautico”,  ovvero i  porti  e gli  approdi turistici,  e gli  scali  marittimi in
genere, di diversa tipologia e rilevanza, che espletano in modo esclusivo o prevalente la funzione
turistico-diportistica, incluse le porzioni dei porti polifunzionali di rilevanza commerciale destinate
al diportismo nautico e gli scali attualmente individuati come “ormeggi” ma dotati di opere di difesa
e strutture portuali (banchine, moli) di carattere inamovibile; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 12/02/2020 relativa all'approvazione
del  rapporto  finale  di  aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  del  Masterplan  “La rete  dei  porti
toscani”  e,  in  particolare,  la  sezione  1.4  relativa  agli  esiti  della  ricognizione  sulla  presenza  di
barriere architettoniche in area portuale in 4 porti - campione;

Rilevato che, nel corso del 2020, è stata completata l'indagine conoscitiva sull'accessibilità alle aree
portuali,  alle  unità  nautiche e ai  servizi  dell'area portuale,  sull'esistenza dei  piani  comunali  per
l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della l.r. n. 47/91, oltre che sulla presenza di
attrezzature  e  impianti  per  diportisti  diversamente  abili  ai  sensi  della  L.R.  n.  60/2017,  e  che
l'indagine in questione ha fatto emergere forti criticità che non consentono, per la quasi totalità delle
infrastrutture portuali, la fruibilità in piena autonomia per i disabili e le persone a ridotta mobilità;

Considerato che:
-  con l'art.  8, comma 1 della LR n. 79/23-12-2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020), come
modificato dall'art. 30 della legge regionale 29 dicembre 2020 , n. 98 (Legge di stabilità per l'anno
2021), sono state stanziate in bilancio apposite risorse (€ 300.000,00 per l'anno 2022 e € 200.000,00
per l'anno 2023) da assegnare, a titolo di cofinanziamento, ai comuni gestori degli spazi portuali e
delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto per interventi di miglioramento
dell'accessibillità in ambito portuale;
- nel corso del 2021, è stato pubblicato l'avviso pubblico, approvato con DD n. 7604/30.04.2021, per
individuare i progetti da realizzare e quantificare il contributo regionale da assegnare;
- con  Decreto Dirigenziale n. 3322 del 21.02.2022, è stata approvata la graduatoria dei progetti
ammessi al finanziamento regionale, relativa al suddetto avviso pubblico;

Rilevato  che a seguito del bando approvato con il citato DD n. 7604/2021  sono pervenute  due
proposte  progettuali,  relative  a  interventi  di  miglioramento  parziale  dell'accessibilità  delle  aree
portuali  dei  Comuni di  Isola del Giglio  e di  Capraia  Isola,  per un ammontare complessivo di
contributi regionali assegnati pari a € 56.900,42;

Richiamato l'art. 5  della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16, con il quale, al fine di agevolare la
realizzazione di altri interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche in ambito portuale, da
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finanziare con le risorse non assegnate con il precedente bando, sono state apportate modifiche
all'art. 8  della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79, prevedendo la copertura dell’intero costo
degli interventi con contributo regionale;

Dato atto che, al fine di promuovere nuovi interventi, con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1026 del 12/09/2022, viene stabilito di procedere, in primo luogo, alla pubblicazione di un avviso
pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  rivolta  ai  comuni  costieri  della  Toscana  per
l’assegnazione di contributi regionali ai fini della realizzazione degli interventi di miglioramento
dell'accessibilità delle aree portuali pubbliche” e, successivamente, alla sottoscrizione di specifici
accordi  ex  Art.  15  L.  n.  241/1990  tra  le  amministrazioni  comunali  individuate  in  esito  alla
manifestazione d'interesse e l'ente regionale;

Visto  l'avviso  pubblico,  approvato  con  la  citata  Deliberazione  n.  1026/2022 e relativo  alla
manifestazione  di  interesse  rivolta  ai  comuni  costieri  della  Toscana  per  l’assegnazione  delle
ulteriori risorse disponibili sul cap/U 34283, stanziamento puro, pari a € 243.099,58 per l’annualità
2022 e a € 200.000,00 per l’annualità 2023 per interventi volti ad eliminare situazioni di rischio, di
ostacolo o di impedimento alla mobilita e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e
sensoriali, in ambito portuale, anche attraverso la dotazione di attrezzature e impianti;

Dato atto che la citata DGR dispone al punto 2 del dispositivo che il Settore Logistica e Cave della
Direzione  Mobilità,  Infrastrutture  e  Trasporto  Pubblico  Locale  è  incaricato  di  procedere,  in
collaborazione  con  il Centro  Regionale  per  l’Accessibilità,  con  gli  atti  conseguenti  e  gli
adempimenti  amministrativi  necessari  all’attuazione  di  quanto  previsto  dalla  medesima
deliberazione; 

Ritenuto  pertanto procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui sopra al  fine di individuare i
Comuni costieri interessati alla realizzazione di  progetti  di miglioramento dell'accessibilità delle
aree portuali pubbliche, da finanziare con le risorse disponibili nel cap/U 34283 del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, annualità 2022-2023;

Dato atto che  gli interventi da realizzare e l'assegnazione dei contributi saranno regolamentati attraverso
specifici accordi  ex art. 15 L. n. 241/1990, tra le Amministrazioni Comunali individuate in esito alla
manifestazione d'interesse e la Regione; 

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

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di
Contabilità) in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 relativa a: “Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 relativa a: “Approvazione del Documento
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2022-2024; 
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DECRETA 

1) di procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse rivolta
ai comuni costieri  della Toscana per l’assegnazione di contributi regionali ai fini della realizzazione
degli interventi di miglioramento dell'accessibilità delle aree portuali pubbliche”, di cui all'Allegato A,
parte  integrante  della  presente  atto,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale
n.1026/12.9.2022;

2) di dare atto  che la dichiarazione formale di interesse, a cura del Comune interessato ad ottenere
il finanziamento regionale, dovrà essere  inviata alla Regione Toscana, Settore Logistica e cave, a
mezzo pec, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell’Avviso Pubblico di cui al precedente
punto 1), corredata della documentazione elencata all'art. 7 del medesimo Avviso;

3) di rinviare ad un atto successivo la nomina della Commissione  Tecnica di valutazione di cui
all'art. 8 dell'Avviso Pubblico per la selezione delle domande  e l'ammissibilità delle istanze;

4) di dare atto che per le finalità di cui al precedente punto 1) sono disponibili  sul cap/U 34283,
stanziamento puro, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 risorse pari a €  243.099,58 per
l’annualità 2022 e a € 200.000,00 per l’annualità 2023;

5) di dare atto che si provvederà agli impegni specifici e all’erogazione delle risorse finanziarie,
previa sottoscrizione dell'Accordo ex art.15 L. n. 241/90, prescritto dall'art. 9 dell'Avviso Pubblico
con il quale saranno disciplinati, tra l'altro,  i tempi di attuazione degli interventi e le modalità di
erogazione del contributo al Comune beneficiario.

IL DIRIGENTE

222 mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41



n. 1Allegati

A

727fd516922a67d47506402d4b7b2b039d73936723b4dd7f2850e86677e0a14a

Avviso pubblico assegnazione contributi per interventi di miglioramento
dell'accessibilità dei porti  di interesse regionale
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Progetto di accessibilità dei porti turistici toscani

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI REGIONALI AI  FINI  DELLA
REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO  DELL'  ACCESSIBILITA’  DEI
PORTI DI INTERESSE REGIONALE 

Art. 1 - Finalità 

1. Finalità  dell’iniziativa  è la  realizzazione  di  interventi  negli  ambiti  portuali  regionali  volti  ad
eliminare  situazioni  di  rischio,  di  ostacolo  o  di  impedimento  alla  mobilità  e  fruibilità  generale
derivanti  da barriere  architettoniche  e sensoriali,  anche attraverso  la  dotazione  di  attrezzature  e
impianti. 
2. L'indagine della Regione Toscana sul livello di accessibilità delle infrastrutture portuali, svolta
con  il  supporto  tecnico-specialistico  del  Centro  Regionale  per  l'Accessibilità (CRA),  ente
strumentale istituito presso l'AUSL Toscana Centro, ha fatto emergere criticità diffuse in vari ambiti
portuali. 
La  regione  ha  pertanto  individuato  nel  bilancio  di  previsione  2021-2023  apposite  risorse  da
assegnare ai Comuni gestori per la realizzazione di interventi finalizzati a rendere fruibili le aree
portuali pubbliche alle persone con disabilità o mobilità ridotta. 

Art. 2 - Riferimenti normativi e alla programmazione regionale 

1. La Legge regionale n. 47/91 “Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche” si pone
all'art. 4 l'obiettivo di eliminare le barriere in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di
sua competenza. All’art. 5 individua le competenze dei Comuni, che devono adeguare la propria
normativa urbanistica ed edilizia e i propri atti di pianificazione alle norme tecniche di settore e
devono provvedere, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, ad approvare i Piani per
l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). 
2. Il  Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020,  approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n.  47 del  15 marzo 2017 prevede,  tra le politiche per i  diritti  di  cittadinanza e coesione
sociale, interventi mirati “al trasporto sociale, alla vita indipendente dei disabili”;
3. Il Consiglio regionale con deliberazione n. 9 del 12/02/2020 ha approvato l'aggiornamento del
quadro conoscitivo del Masterplan “La rete dei porti toscani”. 

Art. 3 - Risorse finanziarie

1.  La  L.R.  23  dicembre  2019,  n.  79,  all’art.8  così  come modificata  dall'art.  30  della  L.R.  29
dicembre 2020 n. 98 e dall’art. 5 della L.R. 7 giugno 2022 n.16 al fine di sostenere interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare l'accessibilità alle aree
pubbliche portuali autorizza la concessione di contributi straordinari ai comuni gestori degli spazi
portuali e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto, per un importo pari
ad € 300.000,00 per l'anno 2022 ed € 200.000,00 per l’anno 2023.
2. Del suddetto finanziamento risultano già impegnati € 56.900,42 giusto Decreto Dirigenziale n.
3322 del  21/02/2022 in riferimento  al  bando “Avviso pubblico  per  l'assegnazione  di  contributi
regionali  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  in
ambito portuale e di  miglioramento dell'accessibilità alle aree pubbliche portuali,  approvato con
D.D. n. 7604/30.04.2021 - Approvazione graduatoria di merito”
3.  Il  presente  Avviso  pubblico   è  pertanto  relativo  ad  un  finanziamento  complessivo  di  €
443.099,58,  dei  quali  €  243.099,58  sull'annualità  2022  e  €  200.000,00  sull'annualità  2023  del
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
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Art. 4 - Soggetti beneficiari e attuatori

I Comuni costieri sono individuati quali soggetti  beneficiari dei contributi finanziari regionali  e
quali  soggetti  attuatori  degli  interventi,  dalla fase di studio di fattibilità preliminare alla  fase di
collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

Art. 5 -  Infrastrutture portuali ammesse a partecipare all'avviso pubblico

1. Il finanziamento regionale riguarda le infrastrutture portuali classificate, ai sensi dell’ Allegato
A1 del Rapporto di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan dei porti toscani come
“porti turistici”, o  come “ormeggi che hanno le condizioni per essere trasformati in porti turistici”,
la cui gestione amministrativa sia riconducibile al comune; ovvero i casi in cui:

a) il comune gestisca direttamente o tramite società  in house l’intero ambito portuale e i
relativi servizi a terra e a mare; 
b) il comune abbia dato in concessione i servizi di ormeggio dello specchio acqueo ma abbia
mantenuto la titolarità di tutti gli spazi di fruizione pubblica dell’ambito portuale: parcheggi,
percorsi pedonali, marciapiedi,  servizi igienici, uffici di direzione del porto, ecc.

Sono  escluse le infrastrutture portuali:

-  classificate come  “approdo turistico”;
-  interamente gestite da soggetti privati, anche senza finalità di lucro, in virtù di una concessione
demaniale marittima unitaria.

La gestione pubblica delle infrastrutture portuali di cui al presente articolo è da intendersi quale
condizione imprescindibile di ammissibilità al finanziamento.

Art. 6 - Interventi  di miglioramento dell’accessibilità

1. Con riferimento alla classificazione inerente il grado attuale di accessibilità della aree portuali,
definita in calce alla Schede di rilevamento dei porti turistici  toscani contenute all’interno della
sezione:  attuazione  dell’accessibilità:  porti,  approdi  e  ormeggi  oggetto  di  ricognizione  di  cui
all’aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan “la rete dei porti toscani” approvato con
DCR n.9 del 12 febbraio 2020 (Check‐list valutazione sintetica accessibilità e rilievo delle criticità),
possono partecipare alla manifestazione di interesse i Comuni le cui infrastrutture portuali risultino
classificate come:
a) non accessibile;
b) accessibile con accompagnatore/assistenza.

2. Le proposte progettuali suscettibili di essere sostenute dal finanziamento regionale sono quelle
che prevedono la realizzazione delle opere di miglioramento previste dalle Schede  di rilevamento
dell’accessibilità di ciascun porto, di cui al punto precedente e descritte in dettaglio nello specifico
campo delle   “azioni  consigliate”  (cfr  “Analisi  punti  di  forza e  di  debolezza”);  le  schede sono
consultabili al seguente indirizzo:

https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/attuazione-dell-accessibilit%C3%A0-porti-approdi-e-
ormeggi-oggetto-di-ricognizione.
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Art. 7 -  Modalità di presentazione e contenuti delle domande
 
Il  Comune  interessato  ad  ottenere  il  sostegno  finanziario  regionale,  che  abbia  verificato  la
sussistenza  delle  condizioni  richieste,  dovrà  inviare  tramite  pec  una  “dichiarazione  formale  di
interesse”  indirizzata  alla  Regione  Toscana,  Settore  Logistica  e  cave,  Dirigente  ing.  Fabrizio
Morelli, entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  sul  BURT  del  presente  avviso,  indicando
espressamente  di  accettare  tutti  gli  adempimenti  del  bando  inclusa  la  sottoscrizione,  qualora
selezionato, di un Accordo amministrativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 finalizzato a definire in
dettaglio le modalità di definizione progettuale  e di attuazione degli interventi e di erogazione del
contributo regionale.
Alla dichiarazione di interesse, a pena di esclusione,  dovranno essere allegati:

1)  una  asseverazione sottoscritta  dal  Dirigente  del  Comune  competente  in  materia
relativamente  alla  “gestione  pubblica”  dell’ambito  portuale  indicando  l’appartenenza  alla
tipologia  di cui al precedente art. 5, comma a) o comma b);

2) una Relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi individuati nella relativa
scheda di accessibilità redatta dal CRA con allegata stima preliminare e sommaria dei lavori
che individui il costo complessivo dell’intervento comprensivo di spese tecniche sulla base
del prezzario regionale dei LLPP e relativo cronoprogramma;

Le  proposte  progettuali  di  miglioramento  dell'accessibilità  dovranno  consentire,  a  pena  di
esclusione,   di  trasformare  l’infrastruttura  portuale  dalla  classificazione  attuale  alla  categoria
“accessibile in autonomia” , o almeno alla categoria  “accessibile con accompagnatore”.

Art. 8 - Elementi di priorità ai fini della formazione della graduatoria dei beneficiari
 
Con  riferimento  alla  “Nuova  classificazione  dei  porti  toscani”,  Allegato  A1  del  Rapporto  di
aggiornamento  del  Quadro  conoscitivo  del  Masterplan  dei  porti  toscani  (Deliberazione  CR n.
9/2020),  parte  integrante  del  PIT  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico  Regionale,  le  priorità  di
assegnazione del finanziamento regionale  sono di seguito elencate: 

Priorità 1:  Porti turistici

1.1 con Piano Regolatore Portuale adottato o approvato
1.2. senza Piano Regolatore Portuale*

Priorità 2:  Ormeggi che hanno le condizioni per essere trasformati in porti turistici

2.1. con procedure avviate, anche tramite accordo di pianificazione, per la formazione del Piano
Regolatore Portuale*

2.2. il  Comune sottoscrive  una dichiarazione  di  intenti  concernente  l’impegno ad avviare la
procedura di formazione del Piano Regolatore Portuale contestualmente  all’affidamento
dei lavori di miglioramento dell’accessibilità dell’infrastruttura portuale *

2.3. nessuna delle casistiche precedenti*

*In  tali  casi  gli  interventi  proposti  saranno  considerati  ammissibili  a  condizione  che  risultino
congruenti con le disposizioni di cui all’ Art. 86, comma 10, della LR n. 65/2014 (opere in assenza
di PRP) e del Regolamento attuativo sui porti regionali (DPGR  17 marzo 2022 n. 7/R).  
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Per le infrastrutture appartenenti  alla medesima categoria 1.1,1.2,2.1, 2.2 e 2.3 sarà adottato un
ulteriore elemento di priorità costituito dal maggior “dimensionamento” dell’infrastruttura portuale,
inteso  come  numero  complessivo  di  posti  barca e  desunto  dalle  Schede  di  sintesi  di  cui
all’Allegato A3 del Rapporto di aggiornamento del Quadro conoscitivo del Masterplan dei porti
toscani.
  
Art. 9 - Commissione Tecnica di valutazione e graduatoria di merito

1. La selezione delle domande viene affidata ad una commissione tecnica di valutazione costituita
da esperti tra cui tecnici del Centro Regionale per l’Accessibilità e dell’Amministrazione Regionale
nominata con Decreto Dirigenziale del Settore Logistica e cave.
2. La commissione procederà inizialmente a valutare l’ammissibilità delle istanze sulla base dei
contenuti degli articoli da 5 a 8 del presente avviso.
3. La graduatoria sarà effettuata sulla base delle priorità indicate all’art.8.
4. La graduatoria di merito sarà approvata con Decreto Dirigenziale e pubblicata sulla Banca Dati
della Giunta Regionale e sul BURT;
5. La graduatoria comprenderà:
a) l’elenco delle domande ammesse e finanziate;
b) l’elenco delle domande ammesse ma non finanziate;
c) l’elenco delle domande non ammesse.

Art.10 - Modalità di erogazione

Per  gli  interventi  ammessi  si  procederà  con  specifico  Accordo  amministrativo  ex  art.15  L.
n.241/1990 che disciplinerà tra l’altro, i tempi di attuazione degli interventi nonché le modalità di
erogazione del contributo assegnato secondo il seguente programma:
a)  20 % alla sottoscrizione dell’Accordo amministrativo; 
b) 30% alla comunicazione di inizio dei lavori, sottoscritta dal responsabile del procedimento, con
allegati verbale di consegna dei lavori all'impresa, la dichiarazione di efficacia della determina di
aggiudicazione con indicazione del quadro economico del progetto. L'importo va inteso al netto del
ribasso d'asta;
c) 40 % alla comunicazione di fine dei lavori, come da certificato sottoscritto dal direttore dei lavori
e dal responsabile del procedimento al netto del ribasso d'asta;
c)  10  %  alla  comunicazione  dell’avvenuto  collaudo  dei  lavori  o  del  certificato  di  regolare
esecuzione, sottoscritto dal collaudatore ovvero dal direttore dei lavori al netto del ribasso d'asta.  

Art.11 -  Ulteriori aspetti e condizioni 

1.  Se  nel  corso  della  redazione  dei  vari  livelli  di  progetto  vi  fosse  una  riduzione  del  quadro
economico delle  spese richieste  in fase di partecipazione,  le risorse in eccesso torneranno nella
disponibilità della Regione Toscana;
2. Il recupero del ribasso d’asta che dovesse concretizzarsi in seguito all’assegnazione dei lavori e
ogni altro risparmio tornerà nella disponibilità della Regione Toscana
3. Le risorse derivanti dai suddetti commi ed eventuali nuovi finanziamenti messi a disposizione
della Regione Toscana, saranno utilizzati per scorrere la graduatoria delle domande ammissibili ma
non finanziate così come individuate nel Decreto Dirigenziale di approvazione della graduatoria. 

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 227



    
 
 

AVVISO PUBBLICO/BANDO  
 

FLAG “Costa degli Etruschi” 
 

PRIORITÀ 1  
“Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”  
 

MISURA 1.40 
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili” 
 

(Art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 par.1 lett. a), b), c), d), 
e), f), g). i) 

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA AL 28 OTTOBRE ORE 13.00 

PO FEAMP 
ITALIA 2014/2020 
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Il Comitato Direttivo del FLAG, dispone la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto 
fino al prossimo 28 Ottobre 2022 alle ore 13:00. 

 
Pertanto il paragrafo “Scadenza” del bando Misura 1.40 pubblicato sul Supplemento n. 145 al BURT n. 37 
del 14.09.2022 viene sostituito dal seguente: 

 

SCADENZA 
La domanda di sostegno potrà essere presentata tramite DUA entro le ore 13.00 del  28 Ottobre 2022. 

 
 

: 
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REGIONE TOSCANA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 

Reg. UE n. 1305/2013 

Approvazione graduatoria DEFINITIVA al finanziamento delle domande presentate. 

Operazione 7.6.1 III FASE 

“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi " 

 

Il GAL “Consorzio Appennino Aretino” Soc. Cons. a rl: 

VISTO:  

- La DGRT n. 1349 del 02/11/2020  "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020. Presa d’atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea." 

 

- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale 

(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa 

assegnazione della dotazione finanziaria; 

 

- la D.G.R.T n. 1308 del 27/112018- Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative 

dotazioni finanziarie e presa d'atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022; 

 

- la D.G.R.T n. 183 del 17/02/2020 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle Strategie 

Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, con ripartizione della quota di riserva di 

efficacia obbligatoria e assegnazione delle relative dotazioni finanziarie; 

 

- la D.G.R.T n. 1595 del 21 dicembre 2020 con la quale vengono approvate le modifiche delle Strategie 

Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, per l’avvio dei Progetti di Rigenerazione 

della Comunità in Aree Leader- Proroga scadenze art.11 dell’allegato A del Decreto 1730/2016”; 

 

- la D.G.R.T n. 784 del 03 agosto 2021 con la quale vengono approvate per la Misura 19 “Sostegno allo 

Sviluppo Locale Leader” l’individuazione del nuovo termine per la presentazione delle modifiche della 

SISL e modifica delle scadenze di cui all’art.11 dell’allegato A del Decreto 1730/2016; 

 

- la D.G.R.T n. 1288 del 06 dicembre 2021 con la quale viene approvata la nuova ripartizione dei fondi 

per gli anni 2021 e 2022 quale estensione della programmazione 2014-2020 e le modifiche delle SISL 

dei Gal della Toscana per l’avvio dei progetti di rigenerazione delle Comunità”; 

 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 18 del 23/12/2021 che ha 

approvato il Bando Operazione 7.6.1 III fase “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”; 

 

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e ss.mm.ii. “Disposizioni Comuni per 

l’attuazione delle misure ad investimento” di seguito indicate “Disposizioni ARTEA”;  

 

- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da ARTEA in data 21/06/2022 relative al bando PSR 

2014/2020 - Operazione 7.6.1 III fase “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”; 

 

- La Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 07 del 18/07/2022 che ha approvato la graduatoria delle 

domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell’operazione 7.6.1 III fase 

pubblicata sul BURT n. 31 parte terza del 03/08/2022; 

 

VISTO infine  

- gli esiti istruttori presentati dalla Commissione istruttoria del Gal Appennino Aretino nel Consiglio di 

Amministrazione del Gal il 29/09/2022; 

 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n.10 del 29/09/2022 che ha 

preso atto degli esiti istruttori e di conseguenza approvato la graduatoria definitiva delle domande 

ammesse dell’operazione 7.6.1 III fase “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi; 
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RENDE NOTA 

 

- la graduatoria definitiva degli Ammessi di cui all’allegato 1 

 

Il presente atto comprensivo dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale è pubblicato oltre che sul sito del 

Gal Appennino Aretino www.galaretino.it anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato 

sul sito del Gal Appennino Aretino  www.galaretino.it nella sezione “bandi - graduatorie”. 

 

 

 

Capolona, 29/09/2022 

 
Il Presidente 

Sandro Sassoli 
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ALLEGATO 1  

 

N° Denominazione Codice Fiscale Numero domanda CUP ARTEA CUP CIPE Titolo progetto Spesa Contributo

1 COMUNE DI POPPI 80002140517 2016PSRINVD0000080002140517051031050A 1074704 H32H21000030006

 Riqualificazione del Parco Palafolls in 

Ponte a Poppi - 1° stralcio                          84.973,77                          84.973,77 84.973,77 36                                             84.973,77 84.973,77 33                     

ESITO POSITIVO -decurtata priorità II.c3) la 

domanda contiene anche interventi per soggetti 

svantaggiati o disabili, finalizzati 

all’accessibilità, la fruibilità e l’usabilità dei beni 

e dei servizi quali siti web o software informatici  

2 COMUNE DI BIBBIENA 137130514 2016PSRINVD00000001371305140510040509 1074697 J37D22000040006

Riqualificazione dell'edificio degli Ex-

Lavatoi di Soci e di porzione di Via XX 

settembre                        150.700,00                        150.700,00 150.000,00 32                                           150.700,00 150.000,00 32                     ESITO POSITIVO

3

COMUNE DI 

MONTEMIGNAIO 268100518 2016PSRINVD00000002681005180510230207 1074705 C44H22000670006

 Interventi di riqualificazione dello spazio 

pubblico denominato "Area verde Castello"                          34.000,00                          34.000,00 34.000,00 30                                             34.000,00 34.000,00 30                     ESITO POSITIVO

4

COMUNE DI CAPRESE 

MICHELANGELO 82000910511 2016PSRINVD0000082000910511051007020C 1074666 C63C22000790009

 Ristrutturazione e riqualificazione della sala 

polivalente di Lama                          52.759,14                          52.759,14 52.759,14 28                                             52.759,14 52.759,14 28                     ESITO POSITIVO

5 COMUNE DI SUBBIANO 274760511 2016PSRINVD0000000274760511051037040I 1074055 B93I22000100001

 Riqualificazione circolo ricreativo 

Calbenzano                        156.983,53                        156.983,53 150.000,00 28                                           156.983,53 150.000,00 28                     ESITO POSITIVO

6

COMUNE DI CHIUSI DELLA 

VERNA 268030517 2016PSRINVD0000000268030517051015010M 1074717 J51G22000190001

 Progetto di riqualificazione del paesaggio 

ad alto valore naturalistico lungo il torrente 

Corsalone nell'area della Pozza del Leone in                          45.419,20                          45.419,20 45.419,20 27                                             45.419,20 45.419,20 27                     ESITO POSITIVO

7 COMUNE DI SESTINO 284000510 2016PSRINVD0000000284000510051035050E 1074797 J77D22000030006

 Riqualificazione di spazi pubblici a servizio 

della popolazione di Colcellalto e Ponte 

Presale                          59.026,04                          59.026,04 59.026,04 27                                             59.026,04 59.026,04 27                     ESITO POSITIVO

8

COMUNE DI PIEVE SANTO 

STEFANO 267800514 2016PSRINVD0000000267800514051030050E 1074311 I22H22000360001

 Riqualificazione di spazi pubblici del centro 

abitato del capoluogo tramite la 

realizzazione di marciapiedi e piste pedonali                          97.333,64                          97.333,64 97.333,64 27                                             97.333,64 97.333,64 27                     ESITO POSITIVO

9

COMUNE DI CASTEL 

FOCOGNANO 138700513 2016PSRINVD00000001387005130510080209 1074553 H79D22000190006

 Restauro e risanamento conservativo 

previsti nella Piazza antistante la Chiesa di 

Sant'Antonino nel centro storico di Pieve a                        175.000,00                        175.000,00 60.000,00 27                                           175.000,00 60.000,00 27                     ESITO POSITIVO

10

COMUNE DI BADIA 

TEDALDA 82001090511 2016PSRINVD0000082001090511051003240D 1074722 I27H22001970006

Riqualificazione di manufatto esistente 

adibito a garage pubblico e riqualificazione 

energetica con fonti rinnovabili della R.S.A.                        145.009,19                        145.009,19 145.009,19 26                                           145.009,19 145.009,19 26                     ESITO POSITIVO

11 COMUNE DI ANGHIARI 192250512 2016PSRINVD0000000192250512051001040K 1074271 E92F22000230002

Recupero e riqualificazione della Sala 

Filarmonica P. Mascagni in Anghiari - 

Capoluogo                        105.740,92                        105.740,92 105.740,92 25                                           105.740,92 105.740,92 25                     ESITO POSITIVO

                 1.106.945,43                  1.106.945,43                     984.261,90                 1.106.945,43                     984.261,90 

Spesa progetto 

DOMANDE AMMESSE

CONTRIBUTO 

AMMESSO Max da 

bando 150.000

RICHIESTO

Punteggio 

TOTALE

DA SCHEDA PROGETTO ARTEA

Contributo richiesto 

con atto deliberativo 

e/o MAX DA BANDO 

€ 150.000,00

GRADUATORIA DEFINITIVA PSR 2014/2022 - Misura 7.6.1 - GAL Appennino Aretino - Fase III - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Dotazione Bando € 1.000.000,00

GRADUATORIA DEFINITIVA approvata nel CDA del Gal Appennino retino il 29/09/2022

IMPORTO AMMESSO

Punteggio 

ammesso
NOTE ISTRUTTORIE

 

 
 

 
 

232 mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41



         
   

N° Denominazione Codice Fiscale Numero domanda CUP ARTEA Spesa Contributo

Contributo richiesto 

e/o MAX DA BANDO € 

150.000,00

Punteggio 

1

COMUNE DI LORO 

CIUFFENNA 81000790519 2016PSRINVD0000081000790519051020110B 1074792                         146.920,47                                                           146.920,47 146.920,47 25                                   

2

COMUNE DI ORTIGNANO 

RAGGIOLO 80000170516 2016PSRINVD0000080000170516051027010A 1074631                           37.429,96                                                             37.429,96 37.429,96 23                                   

3

COMUNE DI CASTEL SAN 

NICCOLO' 133400515 2016PSRINVD00000001334005150510100404 1074604                           51.000,00                                                             51.000,00 51.000,00 23                                   

4

COMUNE DI PRATOVECCHIO 

STIA 2169070519 2016PSRINVD0000002169070519051041010N 1074723                           85.000,00                                                             85.000,00 85.000,00 23                                   

5 COMUNE DI MONTERCHI 197650518 2016PSRINVD0000000197650518051024020H 1073441                           50.000,00                                                             50.000,00 50.000,00 22                                   

6 COMUNE DI SANSEPOLCRO 193430519 2016PSRINVD00000001934305190510340408 1074503                         148.921,75                                                           148.921,75 148.921,75 22                                   

7 COMUNE DI CHITIGNANO 258740513 2016PSRINVD00000002587405130510140307 1074839                           42.968,41                                                             42.968,41 42.968,41 20                                   

8 COMUNE DI TALLA 259890515 2016PSRINVD00000002598905150510380206 1074791                           36.588,51                                                             36.588,51 36.588,51 19                                   

9

COMUNE DI MARCIANO 

DELLA CHIANA 256440512 2016PSRINVD0000000256440512051022010G 1074803                         225.611,40                                                           225.611,40 150.000,00 19                                   

10

COMUNE DI CASTELFRANCO 

PIANDISCO' 2166020517 2016PSRINVD00000021660205170510400109 1074618                         143.432,77                                                           143.432,77 143.432,77 18                                   

11 COMUNE DI LUCIGNANO 243790516 2016PSRINVD0000000243790516051021010D 1074664                         150.000,00                                                           150.000,00 150.000,00 18                                   

12

COMUNE DI CASTIGLION 

FIBOCCHI 284440518 2016PSRINVD0000000284440518051011020A 1074179                           62.749,44                                                             62.749,44 62.749,44 17                                   

13

COMUNE DI CASTIGLION 

FIORENTINO 256420514 2016PSRINVD0000000256420514051012030C 1074457                         145.865,39                                                           145.865,39 145.865,39 17                                   

14 COMUNE DI CAPOLONA 191290519 2016PSRINVD0000000191290519051006020B 1074272                           84.813,30                                                             84.813,30 84.813,30 14                                   

15 COMUNE DI CORTONA 137520516 2016PSRINVD0000000137520516051017010B 1074307                         122.642,14                                                           122.642,14 122.642,14 12                                   

16

COMUNE DI LATERINA 

PERGINE VALDARNO 90035500512 2016PSRINVD00000900355005120510420509 1074608                         130.524,58                                                           130.524,58 130.524,58 11                                   

17

COMUNE DI MONTE SAN 

SAVINO 272160516 2016PSRINVD0000000272160516051025010G 1074448                         149.943,99                                                           149.943,99 149.943,99 10                                   

18 COMUNE DI BUCINE 231910514 2016PSRINVD0000000231910514051005010W 1074809                         111.243,83                                                           111.243,83 111.243,83 6                                     

19

COMUNE DI CIVITELLA IN 

VAL DI CHIANA 259290518 2016PSRINVD0000000259290518051016030F 1074702                         115.303,71                                                           115.303,71 115.303,71 4                                     

2.040.959,65               2.040.959,65                                                 1.965.348,25              

N° Denominazione Codice Fiscale Numero domanda CUP ARTEA Spesa Contributo Punteggio 

1 COMUNE DI CHITIGNANO 258740513 2016PSRINVD00000002587405130510140306 1074629                           42.968,41                                                             42.968,41 16

2

COMUNE DI LORO 

CIUFFENNA 81000790519 2016PSRINVD0000081000790519051020110A 1074761                         146.920,47                                                             16.920,47 15

DOMANDE NON AMMISSIBILI SOSTITUITE DALLA SECONDA DOMANDA PRESENTATA

DOMANDE AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

TOTALE
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REGIONE TOSCANA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013 

 

Approvazione  graduatoria preliminare 

Proposte progettuali  

Azione specifica LEADER Progetti di Rigenerazione delle Comunità FASE 1  

Notifica ai soggetti in elenco. 

 

Il GAL “Consorzio Appennino Aretino” Soc. Cons. a rl: 

 

CONSIDERATO:  

- La DGRT  n. 1022 del 12 settembre 2022: Reg. (UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo 

Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 11.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione 

europea. 

 

- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale 

(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa 

assegnazione della dotazione finanziaria; 

 

- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative 

dotazioni finanziarie e presa d'atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022; 

 

- la D.G.R.T n. 183 del 17 febbraio 2020 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle 

Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, con ripartizione della quota di 

riserva di efficacia obbligatoria e assegnazione delle relative dotazioni finanziarie; 

 

- la D.G.R.T n. 784 del 03 agosto 2021 con la quale viene approvata per la Misura 19 “Sostegno allo 

Sviluppo Locale Leader” l’individuazione del nuovo termine per la presentazione delle modifiche della 

SISL e la modifica delle scadenze di cui all’art.11 dell’allegato A del Decreto 1730/2016;  

 

- la D.G.R.T n. 1595 del 21 dicembre 2021 con la quale vengono approvate le modifiche delle Strategie 

Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, per l’avvio dei Progetti di Rigenerazione 

della Comunità in Aree Leader”; 

 

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e ss.mm.ii. “Disposizioni Comuni per 

l’attuazione delle misure ad investimento”;  

 

VISTO 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal n.15 del 20/10/2021 che ha approvato 

l’aggiornamento della SISL a seguito dell’estensione del periodo di programmazione con il relativo 

piano finanziario cha ha visto la ripartizione dei fondi annualità 2021/22; 

 

- la D.G.R.T n. 1288 del 06 dicembre 2021 con la quale viene approvata la nuova ripartizione dei fondi 

per gli anni 2021 e 2022 e le modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL 

della Toscana, e dei piani finanziari”; 

 

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 16 del 20/10/2021 e n.4 del 

29/03/2022 che ha approvato il Bando Azione specifica LEADER Progetti di rigenerazione delle 

Comunità pubblicato sul BURT n.14 del 06/04/2022; 

 

- le candidature dei partenariati pervenute al GAL Appennino Aretino entro le ore 13,00 del 05/07/2022 

relative al bando PSR 2014/2020 - Azione specifica LEADER Progetti di Rigenerazione delle Comunità; 
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- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal n.08 del 16/07/2022 che ha approvato la 

nomina della Commissione di valutazione per l’esame e la verifica delle candidature ricevute a 

valere sul bando dell’ “Azione specifica LEADER Progetti di Rigenerazione Comunità” FASE 1 

-  

RENDE NOTA 

 

- la graduatoria preliminare relativa alla FASE 1 delle proposte progettuali potenzialmente 

finanziabili, non finanziabili per carenza di risorse approvata con Delibera di Consiglio di 

Amministrazione del Gal n .08 del 29/09/2022, ALLEGATO 1  

• Che nella graduatoria le proposte sono così indicate: 

o con il termine “POTENZIALMENTE FINANZIABILI” le proposte che sono 

potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili; 

o con il termine “NON FINANZIABILE” le proposte non finanziabili per carenza di risorse;  

 

- che le proposte progettuali potenzialmente finanziabili sono le sole che accederanno alla fase di 

accompagnamento da parte del Gal Appennino Aretino, accompagnamento necessario ed 

indispensabile per poter accedere alla presentazione del Progetto di Comunità per la selezione 

della fase 2  

 

- di stabilire che l’approvazione definitiva della graduatoria e l’assegnazione dei contributi, 

avverrà solo dopo la selezione  da parte di specifica Commissione di Valutazione dei progetti di 

Comunità presentati a valere sulla FASE 2 

 

- di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino 

Aretino del presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva 

pubblicazione sul BURT;  

 

- di stabilire che la pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino Aretino del presente atto, 

comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT 

sostituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale;  

 

- che la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali 

avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it;  

 

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato 

sul sito del Gal Appennino Aretino   www.galaretino.it nella sezione “Azione specifica LEADER” 

 

 

 

Capolona, 29/09/2022 
Il Presidente 

    F.to Sandro Sassoli 
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              ALLEGATO 1 
 

N. Nome proposta Tematismo Soggetto Capofila Importo richiesto Partner diretti: numero ed elenco
Partner indiretti: numero ed 

elenco

Punteggio 

attribuito

1
SVILUPPO INSIEME Comunità del cibo

Comunità della Vallesanta 

Soc. Coop. 96.600,00                    n. 6 partner diretti 8 partner indiretti 90

Comunità della Vallesanta Soc. 

Coop. Ristorante il Convivio dei Corsi 

Consorzio della Farina di 

castagne del Pratomagno e del 

casentino Bar Alimentari Detti Anna

Associazione Produttori 

Valteggina a Km 0 Ostaria dalla Franca

Associazione Pro Loco di 

Corezzo

Istituto comprensivo 

scolastico G.Monaco Castel 

Focognnao

Slow Food Toscana 

Istituto Comprensivo XIII 

Aprile - Soci Bibbiena

Rete MEET APPENNINO Associazione Balla Co'Lupi

Circolo Arci Amici della 

Vallesanta

ASD Chiusi Verna

2
SPAZIO COMUNE

Comunità di accoglienza ed 

inclusione Consorzio Chora Soc Coop Soc 100.000,00                 n. 7 partner diretti 5 partner indiretti 85

Consorzio Chora Soc Coop Soc

Istituto Istruzione Superiore 

Luca Signorelli

Athena Soc. Coop Sociale Pronto Donna

Comune di Cortona

Confesercenti Sindacato 

Aziende Commerciali

La Montagna Cortonese Soc. 

Coop Polis Società Cooperativa 

Aima Firenze Alba soc. Agr

Auser Camucia

Circolo Ricreativo Montagna 

Cortonese

3
REPROVA

Comunità di accoglienza ed 

inclusione Betadue coop.sociale 88.772,00                    n. 6 partner diretti 4 partner indiretti 85

Betadue coop.sociale Avis Comunale Bucine

Confraternita della 

Misericordia della Valdambra

Contado Solidale di San 

Leolino

Associazione di volontariato 

Radici ONLUS Associazione per la Valdambra

Sociolab Soc. Coop Frates di Bucine

Comune di Bucine

Associazione Culturale DIMA

285.372,00               TOTALE

GRADUATORIA PRELIMINARE  PROPOSTE FINANZIABILI
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Nome proposta Tematismo Soggetto Capofila Importo richiesto Partner diretti: numero ed elenco
Partner indiretti: numero ed 

elenco

Punteggio 

attribuito

DI RISERVA IN RISERVA

Comunità del turismo 

rurale

UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DELLA VALTIBERINA 

TOSCANA 117.200,00                 n. 4 partner diretti n.7 partner indiretti 83

UNIONE MONTANA DEI 

COMUNI DELLA VALTIBERINA 

TOSCANA

 Cignali della Ritta 

EXTRAVAGANTI - Soc. Agricola Primaveri Franco

TOSCANA D’APPENNINO Minozzi Lorenzo 

LINDA BARTOLOMEI Corona & Catena 

Rossi Medelin 

Benedetti Giacomo 

GMT SPA – ESCO 

ART-COM

Comunità dell'identità 

della memoria Comune di Pratovecchio-Stia 97.750,00                    n. 7 partner diretti 7 partner indiretti 81

Comune di Pratovecchio-Stia

Pegaso Network coop.soc F.lli Alterini  - commercio

Rete d'Appennino Fab Lab Alterini

Associazione Autornoma per la 

Biennale Europea del Ferro 

Battuto

La bottega del Fabbro di 

Roberto Magni

Associazione NATA Roberto Giordani 

Cooperativa Sociale L'albero e 

la Rua MVM di Moneti e Vezzosi

Cooperativa Connessioni OMAC

Confartigianato Imprese 

Arezzo 

PAR-CO

Comunità del turismo 

rurale

Comune di Castiglion 

Fiorentino 104.220,00                 n. 8 partner diretti 6 partner indiretti 79

Comune di Castiglion 

Fiorentino Az.Agricola Fulvio Limoni

Pro Loco Castiglion Fiorentino

Istituto Comprensivo città di 

Castiglion Fiorentino

CAI sezione Arezzo APSP Ente Serristori

ASD Ronda Ghibellina Team

Istituto Superiore Giovanni di 

Castiglione

Associazione di Guide 

Escursionisticeh Botton  D'Oro Associazione Crescere

Valdichiana Living EKOCLUB International odv

KOINE'

Cooperativa Tanaquilla

OFFICINE KONTAGIO

Comunità di rigenerazione 

territoriale Comune di Poppi 97.459,64                    n. 6 partner diretti 6 partner indiretti 76

Comune di Poppi Azienda USL Toscana Sud Est

Progetto 5 Società Cooperativa 

socaile

Unione Comuni Montani 

Casentino

Associazione ARCI Comitato 

Territoriale Arezzo

Associazione culturale 

Kontagio 

Hymmo Art Lab Istituto Comprensivo Poppi

Auser Casentino ODV

Impresa cooperativa sociale 

Elleuno

Biodistretto Casentino SPI-CGIL Arezzo

LA COMUNITÀ E L’INCONTRO 

Comunità di rigenerazione 

territoriale 

Comune di Civitella in Val di 

Chiana 100.000,00                 n. 3 partner diretti 5 partner indiretti 41

Comune di Civitella in Val di 

Chiana Piè di Colle Soc. agricola

Comune di Lucignano

Associazione Pro loco 

Luciognano

Comunità del Cibo della 

Valdichiana Lo Conte Milca

Anna Maria Fattori

Frantoio Sociale 5 colli

EDICOLANDO

Comunità di accoglienza ed 

inclusione

Casentino 2030 - associazione 

non giuridica 100.000,00                 n.2 partner diretti 0 partner indiretti 34

Casentino 2030 - associazione 

non giuridica

Pratoveteri - Ets- APS

PROPOSTE AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE
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DECRETO

N. 211 DEL 04/10/2022

OGGETTO: POR FESR TOSCANA 2014/ 2020  AZIONE 3.1.1 sub-azione 3.1.1 a4) “Bando per il Sostegno
alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005”, Approvazione elenchi domande e concessione del
contributo.

Allegati:

 Elenco delle domande ammesse e finanziate di cui all’Allegato A)

 Elenco delle domande non ammesse  - di cui all’Allegato B)

Responsabile di Gestione dell’Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana): Dott.ssa Maria Paola Giorgi

Estensore: Dott.ssa Maria Paola Giorgi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA SPA nella sezione “Società trasparente”
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L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR Toscana 2014-2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1416/2021 di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2022-2023;

Vista la DGR n. 836 del 18/7/2022  “Secondo aggiornamento infrannuale del Piano attività 2022 di Sviluppo
Toscana S.p.a. approvato con Delibera di GR n. 371/2022” prevede al punto 1 attività 15 l'attività “Assistenza
tecnica ASSE 3 POR FESR TOSCANA 2014-2020 Azione 3.1.1. a4 – Interventi TF Covid-19 – SOSTEGNO
ALLE COOPERATIVE DICOMUNITA’DI CUI ALL’ART.11 BIS L.R. 73/2005 - Bando approvato con DD
13964/2020”;

Dato atto che ai sensi della suddetta delibera della GR n. 1416/2021 gli oneri relativi all'Assistenza tecnica linea
POR 3.1.1.  a4  trovano  copertura  nell’ambito  delle  risorse  ivi  individuate  disponibili  sul  capitolo  52971  del
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 e nell'ambito della prenotazione n. 2021376; 

Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 17244 del
26/10/2020, sottoscritta in data 30/10/2020;

Dato atto che per la suddetta attività l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 2020 ha assunto specifici impe-
gni con i Decreti 5321/2021, 22672/2021, e 8832/2022,

Vista la Disposizione n. 181 del 29 luglio 2022 recante “Aggiornamento DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA”, la
quale  individua  l’articolazione  organizzativa  per  Aree  Strategiche  di  Attività  dell’Organismo Intermedio  Sviluppo
Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014- 2020, assegnando in particolare
alla  Dott.ssa  Maria  Paola  Giorgi,  nell’ambito  dell’Area  denominata  “AREA  OPERATIVA  SUPPORTO
PROGRAMMAZIONE REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’UNITÀ ORGANIZZATIVA Gestione
POR Regime Aiuto (RdGRAI e Azioni Asse 2 POR);  

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 73/2021 di approvazione del Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2022; 

Vista la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022” approvata con
Delibera  di  C.R.  n.  113  del  22/12/2021  ed  in  particolare  l’allegato  A1  “Progetti  regionali”  che  prevede
nell’ambito  del  progetto  regionale  2  “Consolidamento  della  produttività  e  della  competitività  delle  imprese,
transizione  al  digitale,  promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema  produttivo,  collaborazione“  il
proseguimento delle azioni regionali a sostegno della nascita e consolidamento delle cooperative di comunità; 

Vista la  L.r.  28 dicembre 2005 n.  73 che,  all’art.  11 bis,  prevede la  realizzazione da parte della  Regione di
interventi  a  sostegno  delle  cooperative  di  comunità  che  abbiano finalità  di  organizzare  e  gestire  attività  di
rilevanza sociale ed ambientale al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di
spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali; 

Richiamato l’art. 9 comma 1 lett. k) della suddetta L.r. 71/2005 che stabilisce che la Regione attua, nell’ambito
degli  strumenti  di  programmazione  previsti  dalla  vigente  normativa,  forme  di  intervento  finalizzate  alla
promozione della cooperazione di comunità; 

Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”
ed in particolare l'art 1 comma 3, che prevede interventi di sostegno a favore della cooperazione; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che ha
disciplinato  l’utilizzo dei  fondi  strutturali  per  il  periodo 2014/2020,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo
europeo di  sviluppo regionale (FESR),  sul  Fondo sociale  europeo (FSE),  sul  Fondo di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii; 

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea; 

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale FESR, per il  periodo 2014-2020,  nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti  in
favore della crescita e l’occupazione”; 

Vista la Deliberazione n.180 del 2 marzo 2015 con la quale la GR ha preso atto della Decisione di Esecuzione
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della Commissione europea in merito all’approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017); 

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12 febbraio 2019 che modifica la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programmaoperativo "Toscana" per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017; 

Vista la propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio 2019 con la quale è stato preso atto dell'approvazione da
parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione; 

Vista la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20 marzo 2020
relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
della  Covid-19"  (il  "Temporary  Framework")  come  modificata  nella  più  recente,  sesta,  versione  con
Comunicazione C(2021)  8442 final  del  18 novembre 2021 e che il  contributo è inquadrato all’interno della
Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” se concesso entro il relativo termine di
vigenza e che gli aiuti eventualmente concessi oltre il periodo di validità del suddetto Quadro temporaneo sono
inquadrati all’interno del 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";

Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare gli articoli da 53 a 64 che individuano gli interventi
concedibili da parte di Regioni, EE.LL. e CCIAA per far fronte all’emergenza Covid-19; 

Dato atto che con Decisione della Commissione del 21/05/2020, C (2020) 3482 finale, il regime- quadro è stato
dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; 

Richiamato il DL n. 4 del 27/01/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  nonché  per  il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” ed in particolare l’art. 27 comma 2 che
modifica i massimali di aiuto concedibili in regime di quadro temporaneo di sostegno, inizialmente disciplinati dal
citato DL 34/2020; 

Dato atto che le misure di aiuto di cui al regime-quadro temporaneo possono essere cumulate con gli interventi
previsti dai regolamenti de minimis a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo
previste da tale regolamento; 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti  (UE)  n.1301/2013  e  (UE)  n.1303/2013  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire
flessibilità  eccezionale  nell'impiego dei  fondi  strutturali  e  di  investimento europei in  risposta  all'epidemia di
COVID-19; 

Richiamata l’Azione 3.1.1  sub a4  del  POR Creo Fesr  2014-2020 "Promuovere  la  competitività  delle  PMI,
Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa"; 

Richiamata la DGR 388 del 11.04.2022 con cui  è stata approvata la versione 8 del Documento di attuazione
regionale (DAR) del POR Creo Fesr 2014-2020; 

Visto che l’ultima versione del POR FESR 2014-2020 (versione 7) approvata dalla Commissione europea con
Decisione di esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto 2020 e successiva presa d’atto della Giunta Regionale con
Delibera di giunta regionale n.1206 del 7 settembre 2020;

Vista la DGR 150 del 21.02.2022 con cui si è provveduto, tra gli altri, ad approvare gli elementi essenziali del
bando per il Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 a valere sulla Linea 3.1.1. del
POR FESR Toscana 2014/2020 Sub Azione a4); 

Visto il  Decreto dirigenziale  n.  4080 del 1/03/2022 con il  quale è stato approvato il  Bando “Bando per il
Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr 73/2005”;

Visto il Decreto n. 6438 del 7/04/2022 di istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione;

Visto il Decreto Decreto n. 11072 del 06/06/2022 che ha introdotto una parziale modifica del paragrafo 5.6
dell’Allegato  1  del  D.D.  n.   4080  del  1/03/2022  all’art.“Concessione  dell’agevolazione”,  prevedendo  che:
“L’attività istruttoria, svolta mediante procedura di selezione “a sportello”, si conclude con la comunicazione di
concessione o di non ammissione di cui allo specifico provvedimento del Organismo Intermedio in nome e per
conto dell’Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda”;
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Visto il Decreto Decreto n. 18562 del 09/09/2022 avente pr oggetto “Integrazione della dotazione finanziaria
del  Bando  “Sostegno  alle  cooperative  di  comunità  di  cui  all’art.  11  bis  LR  73/2005  approvato  con  DD
4080/2022 e riapertura dei termini di presentazione”;

Preso atto:

- che il Decreto n. 4080 del 1/03/2022 ha impegnato € 1.199.496,00 sulla Linea di azione 3.1.1a4 POR
FESR e che con lo stesso sono state assunte a favore dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana
S.p.A. sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 , le necessarie risorse;

- che  il  Decreto  Decreto  n.  18562  del  09/09/2022  ha  integrato  la  dotazione  finanziaria  del  bando
approvato con D.D. 4080/2022 con complessivi euro 199.496,00;

- che  il  Decreto  n.  10787  del  26/05/2022  la  Regione  Toscana  ha  proceduto  alla  concessione  del
contributo alle prime tre domande di cui all’Allegato A dello stesso decreto;

- che con i Decreto AU n. 156 del 30/06/2022 e n. 191 del 30/08/2022 si è provveduto all’ulteriore
approvazione elenchi domande e concessione del contributo;

Dato atto che:

• Sviluppo Toscana S.p.A.,  ha esaminato le ulteriori domande di aiuto pervenute e valutate alla data  del
26/09/2022, per un totale complessivo di n. 23 domande di aiuto e ha predisposto gli elenchi aggiornati
delle domande ammesse e valutate;

• le ulteriori domande che hanno ottenuto un punteggio valido per poter accedere al finanziamento sono
elencate nell’allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

• gli elenchi di cui ai punti precedenti sono stati trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 03/10/2022;

Preso atto, per quanto precede, che:

- l’elenco aggiornato delle domande ammesse e finanziate è riportato nell’Allegato A) al presente Atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

- l’elenco  aggiornato  delle  domande  non  ammesse  è  riportato  nell’Allegato  B)  al  presente  Atto  per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato  che  complessivamente  le  risorse  necessarie  a  finanziare  le  domande  ritenute  ammissibili  e
finanziabili di cui Allegato A) sono pari ad € 601.840,40; 

Richiamato che:

• ai  sensi  del  paragrafo  2.4  del  bando,  per  le  domande  cup  4080.01032022.211000017  e
4080.01032022.211000024 ammesse con riserva come da DAU n. 156 del 30/06/2022l si decreta lo
scioglimento  della  riserva  a  seguito  dell’avvenuta  costituzione  con  conseguente  aggiornamento
dell’allegato A;

• ai sensi del paragrafo 2.4 del bando, per la domanda cup 4080.01032022.211000016 ammessa con riserva
come da DAU n. 156 del 30/06/2022 si decreta lo scioglimento della riserva a seguito della mancata
costituzione entro le tempistiche indicate dal bando con conseguente aggiornamento dell’allegato B;

• per la domanda cup 4080.01032022.211000034 la CTV ha rideterminato il  costo totale del progetto
ammissibile a fronte dei tagli effettuati che risulta essere ora € 158.225,00 ed il contributo concesso pari
a € 126.580,00

• per la domanda cup 4080.01032022.211000036 la CTV ha rideterminato il  costo totale del progetto
ammissibile a fronte dei tagli effettuati che risulta essere ora € 77.550,00 ed il contributo concesso pari a
€ 62.040,00

• per la domanda cup 4080.01032022.211000031 la  CTV prende atto che per errore materiale  è stata
predisposta  una  scheda  punteggio  contente  errori  di  compilazione  tali  per  cui  il  punteggio  finale
attribuito  risultava  essere  39,  invece  di  41.  Si  è  provveduto  pertanto  a  firmare  una  nuova  scheda
punteggio in data 01/09/2022 che sostituisce la precedente (datata 10/08), confermando in ogni caso
l’esito di inammissibiltà del progetto come da relativo verbale del 05/08.

Dato atto che l’individuazione dei beneficiari costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;

Richiamato che, ai sensi del paragrafo 5.7 del “Bando per il Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art.
11 bis Lr 73/2005”, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, verranno effettuati i controlli su
un  campione  pari  almeno  all’80%,  delle  domande  ammesse  a  contributo  ai  sensi  della  DGR  n.  868  del
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13/07/2020, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati/autodichiarati e dichiarati a valere sulle
domande presentate, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda;

Considerato  che,  come  indicato  dalle  procedure  di  attuazione,  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  provvederà
all'istruttoria e valutazione dei progetti,  con decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione della
domanda  e  conclusione  entro i  successivi  60  giorni,  salvo  emerga  l’esigenza  di  richiedere  integrazioni  sulla
documentazione presentata, nel questo caso, i termini di conclusione dell’istruttoria si intendono sospesi per una
sola volta  e  per un periodo non superiore a  trenta giorni,  e  che la  notifica di  ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui agli allegati al presente atto è effettuata con modalità di comunicazione individuale
con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’’Elenco di cui all’Allegato A) relativo al bando in
oggetto per le domande presentate ed ammesse;

Ricordato che titolare del procedimento è la Regione Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le  relative  informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;

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

Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione
delle visure di cui agli artt. 13 , 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf  di cui all’art. 15;

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

Preso atto dell'atto di nomina del la Commissione di Valutazione Decreto 6438 del 7/04/2022 , 

Richiamato, infine, il paragrafo 5.5 del Bando, ai sensi del quale:

- La  valutazione  è  affidata  a  Sviluppo  Toscana  e  al  personale  del  Settore  Politiche  di  Sostegno  alle
Imprese” e che tutte le  proposte progettuali  saranno oggetto di  valutazione sulla  base dei  criteri  di
valutazione elencati alla lettera a) di tale articolo;

DECRETA

1. di approvare- per quanto espresso in narrativa - ai sensi del Bando POR FESR 2014/2020 l’Azione 3.1.1
sub-azione 3.1.1 a4) “Bando per il Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis Lr
73/2005” - i seguenti allegati:

- l’elenco delle domande  ammesse e finanziate, riportate nell’Allegato A) al presente Atto;

- l’elenco delle domande non ammesse riportate nell’Allegato B) al presente Atto;

2. di concedere il contributo spettante alle imprese di cui all’Allegato A) a seguito del rilascio del “codice
concessione RNA”,

3. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio amministrativo di Sviluppo Toscana competente e
rimandare a successivo atto la liquidazione dell’importo concesso in ragione dello stato di avanzamento
dei progetti.

4. di ricordare che, ai sensi del paragrafo 5.7 del Bando, entro 120 giorni dalla data di comunicazione della
concessione del contributo, verranno effettuati i controlli su un campione pari almeno all’80%, ai sensi
della  DGR  n.  868  del  13/07/2020,  a  pena  di  decadenza,  in  relazione  ai  requisiti
autocertificati/autodichiarati  e  dichiarati  a  valere  sulle  domande  presentate,  al  fine  di  verificarne  la
sussistenza alla data di presentazione della domanda;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno
alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del
decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di
concessione;
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6. di  dare  atto che a  carico dei  beneficiari  individuati  con la  presente concessione sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito
con  modificazioni  dalla  L.  28  giugno  2019,  n.58  e  che  il  mancato  rispetto  dell'obbligo  comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

7. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica degli esiti istruttori riepilogata
negli elenchi allegati al presente atto è effettuata con modalità di comunicazione individuale con specifica
lettera, trasmessa a mezzo PEC;

8. di  stabilire,  come indicato dalle  procedure  di  attuazione,  che  l’attività  istruttoria  si  conclude con la
pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di
Regione  Toscana  e  sul  BURT,  del  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  adottato  da  Sviluppo
Toscana SpA;

9. l’aiuto è concesso ai sensi del 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» (GU L 352 del 24.12.2013), modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della
Commissione del 2 luglio 2020.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.

In nome e per conto della REGIONE TOSCANA

L’Amministratore Unico

(Dott. Orazio Figura)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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**********************************************************************************
AVVISO  PUBBLICO, PER  TITOLI  ED  EVENTUALE  COLLOQUIO,  PER  IL

CONFERIMENTO DI  N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI

DELL'ART.  15-OCTIES  D.Lgs.  502/1992,  COME  “CTP  -  INGEGNERE

INFORMATICO CAT. D” PER LA DURATA DI 12 MESI.

**********************************************************************************

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 509 del 04/10/22 è indetto un avviso pubblico,
per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato della durata
di mesi 12 eventualmente rinnovabili, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. 502/1992,  nel profilo di “CTP -
Ingegnere Informatico cat. D” a supporto delle attività del progetto “Ospedale Virtuale”.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO:
L'incarico, a tempo determinato e a tempo pieno, è stipulato per lo svolgimento di attività di supporto
al  progetto  “Ospedale  Virtuale”  realizzato  in  collaborazione  con  il  Laboratorio  di  Intelligenza
Meccanica della Scuola Superiore “Sant'Anna” di Pisa, per quanto concerne lo sviluppo di ambienti
virtuali interattivi e lo sviluppo di applicazioni immersive e in particolare a supporto di:

1. Design e progettazione di applicazioni mobili per l’umanizzazione della cura 
2. Digitalizzazione di servizi ospedalieri per degenza ambulatorio
3. Realizzazione di applicazioni per gestione del dolore e umanizzazione della degenza in ambito

pediatrico

Il trattamento giuridico ed economico è stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il Comparto Sanità prendendo a riferimento i profili del ruolo tecnico della categoria D.
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione ai sensi della
normativa vigente, previa verifica positiva  dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica
del posto da ricoprire senza alcuna limitazione, da effettuarsi tramite visita  medica preassuntiva ai
sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs 81/2008 s.m.i. .

SEDE DI LAVORO:
La sede di lavoro del candidato eventualmente assunto sarà l’Ospedale S. Cataldo della   Fondazione
Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito Monasterio),
nell’ambito dell’Area della Ricerca CNR di Pisa.

REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
2) titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea: 

- Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Informatica
- Laurea Magistrale o Specialistica in Informatica

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, ai sensi art. 3 della Legge n. 127/1997.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso.

REQUISITI PREFERENZIALI
● Conoscenza di sistemi Android e di programmazione JAVA/Kotlin
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● Conoscenza dei framework UNITY/UNREAL_
● Comprovata esperienza in grafica, interattività e ambienti virtuali;
● Comprovata conoscenza ed esperienza nello sviluppo di ambienti virtuali interattivi;
● Comprovata conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di framework di sviluppo per applicazioni

immersive (ad esempio Unreal Engine e Unity);

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che  siano  stati  dispensati  dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  aver  conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
L'esclusione dalla presente procedura è disposta  con provvedimento motivato del Direttore Generale
della Monasterio e verrà notificato nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Le domande per la partecipazione alla selezione (redatte secondo lo schema esemplificativo - Allegato
A), debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate alla U.O. Gestione e Politiche del Personale –
Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio  e spedite entro e non oltre il termine del   15°  
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana. 
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ftgm@pec.it (in tal caso farà fede la ricevuta del gestore).
Si  ricorda  che  l'utilizzo  della  PEC  per  la  trasmissione  dell'istanza  di  partecipazione  può  essere
effettuato esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata. 
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del
termine stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari. 
Ai sensi  art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

● il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
● l’indicazione della cittadinanza posseduta;
● il  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione dalle liste medesime;
● le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso;
● il  possesso dei  titoli  di  studio richiesti (nella  dichiarazione  dei  titoli  di  studio deve essere

indicata la data esatta del conseguimento,  la sede,  la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi
del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);

● la posizione nei riguardi degli obblighi militari  (per i soggetti di sesso maschile  nati entro il
1985);

● i  servizi prestati  come dipendenti  presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali  cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

● un indirizzo email o PEC, presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione:
il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni .

La Monasterio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA     
(da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011):

I  candidati  devono  rendere  dichiarazione  sostitutiva  nell’ambito  del  curriculum  vitae  (come
nell'allegato B), relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:

1. Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Informatica 
2. Tutte le certificazioni relative ai titoli ed ai servizi che i candidati ritengono opportuno

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato:
● un  elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al

corrispondente  titolo,
● un curriculum formativo e professionale, datato e firmato formulato ai sensi degli

artt.  46  e  47  DPR  445/2000  (dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’) ALLEGATO B;

● fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae e devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi
del DPR n. 445/2000 (vedi allegato B) nonché tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dal titolo cui si riferiscono. 
La  mancanza  anche  parziale  di  tali  elementi  preclude  la  possibilità  di  procedere  alla  relativa
valutazione.
SI  RACCOMANDA  PERCIO’  LA  MASSIMA  PRECISIONE  NELLA
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
La Monasterio è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della
L.183/2011, idonei controlli,  anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  di cui  agli  articoli  46 e  47 ed a  trasmetterne le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. 
Fermo restando quanto previsto dall'art.  76 del  citato  D.P.R. n.  445/2000 circa le  sanzioni  penali
previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
L'ammissione dei candidati è determinata con provvedimento motivato del Direttore Generale della
Monasterio, con il quale viene disposta, altresì, l'esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni
contenute nella domanda e alla documentazione a questa allegata, risultino privi dei requisiti prescritti,
di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini: l'esclusione dal concorso sarà
notificata nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La  Commissione  Esaminatrice  è  nominata  dal  Direttore  Generale  della  Fondazione  “Gabriele
Monasterio” .
Il compito della suddetta Commissione è quello di provvedere alla valutazione dei candidati sulla base
di una valutazione per titoli e di eventuale colloquio.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO:
Al fine di individuare un candidato idoneo allo svolgimento dell'incarico in selezione, la Commissione
Esaminatrice procederà all'accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli
aspiranti, sulla base della valutazione dei curricula e di un eventuale colloquio.
Per la valutazione dei Curricula saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice 30
punti. 
Per la  valutazione dell’eventuale  Colloquio saranno  a  disposizione  della  Commissione
Esaminatrice 70 punti. 
Il  colloquio  servirà  ad  appurare  le  competenze  dei  candidati  sulle  attività  indicate  nel  paragrafo
“requisiti preferenziali”.

CONVOCAZIONE:
La data e la sede dell’eventuale colloquio,  che potrà avvenire anche in modalità di videoconferenza,
saranno comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione, effettuata almeno 10 giorni prima
del  giorno  del  colloquio,  sul  sito  aziendale www.monasterio.it alla  sezione  “lavora  con  noi  –
ammissioni e convocazioni”, senza invio di alcuna comunicazione a domicilio. Tale comunicazione
vale quale notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. 
Pertanto  i  candidati  che  hanno  presentato  domanda  di  ammissione  alla  selezione  che  non  hanno
ricevuto nota di esclusione sono tenuti a presentarsi nel luogo indicato nel presente avviso muniti di
valido  documento  di  riconoscimento;  o,  in  caso  di  espletamento  del  colloquio  in  modalità  di
videoconferenza,  a  collegarsi  al  link  che  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  all’indirizzo
www.monasterio.it alla “sezione lavora con noi”.
Si  fa  presente  che  la  mancata  presentazione/collegamento  dei  candidati  nel  giorno,  nell'ora  e  nel
luogo/link indicati, qualunque ne sia la causa - anche indipendentemente dalla loro volontà, comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO: 
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione al concorso, verranno trattati da questo
Ente nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui  Regolamento  EU  ("GDPR")  2016/679  e  del  D.Lgs.
196/2003,"Codice della Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità
inerenti la gestione e l'espletamento del concorso in esame e saranno gestiti, in forma cartacea e in
forma automatizzata  (banca dati),  anche in una fase successiva,  quale l'eventuale  instaurazione del
rapporto di lavoro e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso e della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I  medesimi  dati  personali  conferiti  all'atto  di  iscrizione  al  concorso  potranno  essere  comunicati,
unicamente,  alle  amministrazioni  pubbliche  che  siano  interessate  ad  acquisire  candidati  idonei
dall'eventuale successiva graduatoria formulata all'esito delle operazioni concorsuali. 
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso
ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far  rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti  della  Fondazione  “Gabriele  Monasterio”,  titolare  del  trattamento,  ai  seguenti  recapiti
protocollo.ftgm@pec.it – Ospedale del Cuore G. Pasquinucci, via Aurelia Sud s.n.c. 54100 Massa.
La  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  da  parte  dei  candidati  implica  il
consenso al trattamento tutti i dati personali, compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, che
siano necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale. I dati saranno trattati a cura dell'UO
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Politiche e Gestione del Personale, ufficio preposto all'acquisizione e progressione del personale, alla
conservazione  delle  domande  ed  all'utilizzo  delle  stesse  per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali.

NORME DI SALVAGUARDIA:
La  Monasterio  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  modificare  o  revocare  il
presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.
La partecipazione al presente avviso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati,  delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge e contrattuali
relative  alle  assunzioni  presso  i  presidi  del  S.S.N.  e  di  quelle  relative  allo  stato  giuridico  ed  al
trattamento economico del personale.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti ai competenti  organi entro 120 giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Per   eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti    potranno  rivolgersi  all'U.O.C. Gestione e
Politiche  del  Personale  della  Fondazione  “Gabriele  Monasterio”  -  Via  Aurelia  Sud,  Località
Montepepe – 54100-MASSA (tel. 0585/493665 ), nei giorni feriali, sabato escluso.
Il  presente  bando,  nonché  il  fac-simile  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  e  delle
dichiarazioni  sostitutive  sono  visionabili  e  direttamente  scaricabili  dal  sito  della  Monasterio,
all’indirizzo Internet www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi - bandi di concorso/selezione” a
partire dalla data di pubblicazione all'Albo della Fondazione stessa.

                               
           IL DIRETTORE GENERALE

                                   (Dr. Marco Torre)

**********************************************************************************
SEGUONO  DOMANDA  E  CURRICULUM  VITAE  CONTENENTE  LE   DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E  DI ATTO NOTORIO    

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 251



ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G. MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
protocollo.ftgm@pec.it

Il sottoscritto  ________________________________________________________________, nato a
______________________________________________________________ il __________, 
residente in Via / Piazza _______________________________________________ n. _______
Località ______________________________________________Prov.___C.A.P. ________ Recapito
telefonico ______________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:
E-MAIL__________________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare all'avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato,  ai sensi dell'art.  15-octies D.lgs. 502/1992, per la durata di mesi 12
eventualmente rinnovabili,   nel profilo di “CTP - Ingegnere Informatico cat. D” a supporto
delle attività del progetto “Ospedale Virtuale”

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto
dichiara:

(BARRARE E/O COMPILARE  LE CASELLE DI INTERESSE)

❒ di essere in possesso dei seguenti  requisiti di ammissione:
⮚ di possedere cittadinanza_______________________________________________;

(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso
dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);

⮚ di possedere il seguente titolo di studio (laurea o diploma):
_________________________________________________________________________
conseguito  in  data.___________________________  presso  l’Università
di_____________________________ con la seguente votazione___________;

❒ di essere in possesso dei seguenti  requisiti preferenziali:
⮚ Conoscenza di sistemi Android e di programmazione JAVA/Kotlin
⮚ Conoscenza dei framework UNITY/UNREAL

❒ di essere di stato civile________________________________________(n° figli.____);
❒ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________;

(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)

❒ di non aver riportato condanne penali/di aver riportato le seguenti condanne  penali:
__________________________________________________________;
❒ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai  

seguenti procedimenti penali ______________________;
❒ di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo
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❒ dal_________________al___________________presso_____________________________
con mansioni di ___________________________________________________________
ovvero 

❒ di  trovarsi  nella  seguente  posizione  nei  confronti  degli  obblighi  
militari:_____________________________________________________________________

❒ di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
❒ di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato B);
❒ di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
❒ di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,  con  provvedimento  in  data
________________,  dalla seguente Pubblica Amministrazione  (da allegare documentazione);

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
❒ di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni,  prescrizioni e

condizioni contenute nel bando di  selezione;
❒ di essere a conoscenza che, le convocazioni per l’eventuale colloquio verranno pubblicate sul

sito  sul  sito  aziendale  www.monasterio.it alla  sezione  “lavora  con  noi  -  ammissioni  e
convocazioni” almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello stesso;

❒ di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci,  ovunque rilasciate nel contesto
della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali  richiamate  dal  D.P.R.  445/2000,  oltre  alla  decadenza  dai  benefici  conseguenti  il
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente domanda:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2. un  elenco  dei  documenti  e  titoli  presentati,  numerati  progressivamente  in  relazione  al

corrispondente titolo; 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Il  sottoscritto  autorizza  infine,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n°  196  e  del  del  GDPR
2016/679, l’Amministrazione della  Monasterio al  trattamento di tutti  i  dati  personali  forniti  con la
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità
espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati e consenso”.

_____________, ____________________
     luogo                                   data

________________________________

firma da non autenticare
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il  sottoscritto___________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________________, residente
in  _____________________________Via  ________________________  n°  _________,  telefono
__________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/00  e    sotto  la    propria
personale   responsabilità

DICHIARA

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:
TITOLI DI STUDIO 

% di  aver  conseguito  la  laurea  in  __________________________________________  il
________________ presso l’Università di _____________________________________;

           
ESPERIENZE PROFESSIONALI  (sostituisce stato di servizio):

      di avere prestato i sotto indicati servizi presso   pubbliche amministrazioni     :

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

     che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 
761/1979  (dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)

      di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito
elencate:
____________________________________________dal _________________.al_______________

     di  avere  prestato  i  sotto  indicati  servizi  presso    strutture  private   (Cooperative,  Fondazioni,
ONLUS ecc.):
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presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

      di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito 
elencate: 
____________________________________________dal _________________.al_______________

ELENCO PUBBLICAZIONI  (devono necessariamente essere allegate)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________:_____

Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso
sono conformi agli originali in mio possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente
curriculum corrisponde al vero. 

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità

Luogo e data ________________             

FIRMA
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************************************************************************************************
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’AFFIDAMENTO  DI UNA

BORSA DI STUDIO DI TIPOLOGIA B – BORSA DI I° LIVELLO -  A INGEGNERE
BIOMEDICO

**********************************************************************************************

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 512 del 04/10/2022 indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’affidamento di una borsa di studio di tipologia B – Borsa di I° Livello, finalizzata
allo svolgimento del seguente progetto: 

“Studio e sviluppo di nuovi metodi di analisi delle immagini in medicina Nucleare”.

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA DA SVOLGERE:
L’attività di ricerca include implementazione e uso di nuovi strumenti software per l’analisi automatica o
semi-automatica  delle  immagini  nella  Medicina  Nucleare  (scintigrafia,  SPECT,  PET)  nell’ambito
cardiovascolare e cerebrale

FINALITÀ DEL PROGETTO: 
Sviluppo  software  di  ausilio  alla  diagnosi  di  patologie  cardiovascolari  e  cerebrali  –  pubblicazioni
scientifiche.

DURATA E COMPENSO
La borsa di studio ha durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili di ulteriori dodici mesi.
In base all’andamento del progetto suddetto ed ai risultati dello stesso, la borsa potrà essere prorogata di
pari periodo, previo specifico provvedimento dell’Ente.
Il compenso annuo lordo complessivo della borsa è di euro 22.000/00; è previsto il rimborso di eventuali
spese  sostenute  dal  borsista  per  trasferimenti  e  missioni  svolte  su  incarico  della  Fondazione  Toscana
“Monasterio”, nell’ambito della borsa stessa.
Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione da parte
del Responsabile del progetto dell’avvenuto svolgimento dell’attività prevista dalla borsa stessa.

SEDE DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ
Il  borsista  dovrà  prestare  la  propria  attività  presso  l’UOC  Bioingegneria  della  Fondazione  Toscana
Monasterio” - Stabilimento San Cataldo – Pisa. Il Responsabile del Progetto è l’Ing. Vincenzo Positano.

REQUISITI DI AMMISSIONE:
● Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (tale titolo deve essere acquisito da non più di 5 anni)
● Documentata  esperienza  post-laurea  di  almeno  un anno  presso  strutture  pubbliche  o  private,

pertinente con l’oggetto della borsa.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione stabilito dal presente avviso.

ULTERIORI TITOLI PREFERENZIALI:
● Esperienze di utilizzo di strumenti di Deep Learning per l’analisi di immagini biomediche
● Esperienza in GPU computing e gestione del sistema operativo Linux
● Conoscenza di programmazione in  Matlab e Pvthon
● Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

INCOMPATIBILITA’
La Borsa di Studio è incompatibile:

● con altre borse di studio o premi conferiti dalla Monasterio o da altre Pubbliche Amministrazioni;
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● con qualsiasi altra attività retribuita svolta presso Enti pubblici e privati quale dipendente;
● con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con la Monasterio. 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE:
L’ammissione dei candidati è determinata con provvedimento dell’Ente, con il quale viene disposta, altresì,
l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla documentazione a
queste allegata, risultino privi dei requisiti prescritti o di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute
fuori dai termini. 
L’esclusione dalla procedura sarà notificata al candidato agli interessati entro 30 giorni dalla sua adozione.

   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
Le domande per la partecipazione all’avviso (da redigere sul fac-simile del modello di cui all’Allegato A)
unito al presente avviso), debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate alla U.O. Gestione e Politiche
del Personale – Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio – Stabilimento Ospedaliero di
Massa Ospedale del Cuore – Via Aurelia Sud 1° piano, 54100 Massa, e spedite entro e non oltre il termine
del  15°  giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Toscana e sul sito della Monasterio (www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi - bando di concorso
e selezione”).
Le  domande  dovranno  essere  spedite  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all’indirizzo protocollo.ftgm@pec.it. (in tal caso farà fede la ricevuta del gestore): si ricorda che l'utilizzo
della PEC per la trasmissione dell'istanza di partecipazione può essere effettuato esclusivamente da caselle
di posta elettronica certificata. 
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari. 
Ai sensi  art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

● il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
● l’indicazione della cittadinanza posseduta;
● il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione

dalle liste medesime;
● le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso;
● il possesso dei titoli di studio richiesti (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data

esatta del conseguimento e della sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti
nonché,  nel caso di conseguimento all’estero,  degli estremi del provvedimento Ministeriale  con il quale ne è stato
disposto il riconoscimento in Italia);

● la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti di sesso maschile nati entro il
1985);

● i  servizi  prestati  come  impiegati  presso  pubbliche  amministrazioni  e  le  eventuali  cause  di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

● gli  eventuali  titoli  comprovanti  il  diritto di  preferenza e/o precedenza previsti  all’art.  5 D.P.R.
487/94 e ss.mm.ii.;

● un indirizzo email o PEC, presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione. Il
candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni .
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La Fondazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae e devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR
n. 445/2000 (vedi allegato B) nonché tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si
riferiscono. 
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
SI  RACCOMANDA  PERCIÒ  LA  MASSIMA  PRECISIONE  NELLA  COMPILAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
La Monasterio è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
n.183/2011,  idonei  controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti  i  casi  in  cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità
competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. Fermo restando quanto previsto dall'art.
76 del citato D.P.R. n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga
la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE:
L’ammissione dei candidati è determinata con provvedimento dell’Ente, con il quale viene disposta, altresì,
l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla documentazione a
queste allegata, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute
fuori dai termini. 
L’esclusione dalla procedura sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla sua adozione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La valutazione dei curricula e dei colloqui sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice specificamente
nominata dal Direttore Generale della Monasterio.

VALUTAZIONE DEI TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO:
La Commissione Esaminatrice  come sopra nominata,  procederà all'accertamento della  qualificazione e
delle competenze degli aspiranti, sulla base della valutazione comparativa dei curricula e del colloquio, al
fine di individuare il candidato idoneo allo svolgimento dell'incarico in selezione.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti  per titoli e colloquio così ripartiti:

1. 30 punti per i titoli, così ripartiti:
● massimo punti  10 per titoli  di  studio conseguiti  oltre la  laurea (ad es.  dottorato di  ricerca,

specializzazioni, master ecc, purché attinenti alla borsa);
● massimo  punti  15  punti  per  la  valutazione  del  curriculum  professionale  (v.  esperienze

lavorative attinenti all’ambito della borsa)
● massimo 5 punti per produzione scientifica di cui il candidato è autore/coautore, attinente al

profilo  professionale oggetto della  procedura, edita  a stampa, avendo cura di  evidenziare  il
proprio nome: si ricorda che verrà valutata la produzione scientifica riferita all'ultimo decennio;
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2. 30  punti  per  il  colloquio:  qualora  la  Commissione  lo  ritenesse  necessario  provvederà  a
espletare  un  colloquio  che servirà  ad  appurare  le  competenze  dei  candidati  sulle  attività
indicate nel paragrafo “CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA
DA SVOLGERE”.

CONVOCAZIONE ALL’EVENTUALE COLLOQUIO:
La  data  e  la  sede  dell’eventuale  colloquio  saranno  comunicate  ai  candidati  ammessi  mediante
pubblicazione,  effettuata  almeno  10  giorni  prima  del  giorno  del  colloquio,  sul  sito  aziendale
www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi – ammissioni e convocazioni”, senza invio di alcuna comunicazione
a domicilio.
I  candidati  che  non  si  presenteranno  a  sostenere  il  colloquio  nel  giorno  e  all’ora  stabiliti  saranno
considerati  rinunciatari  alla selezione,  quale che sia la causa dell’assenza,  anche indipendente dalla loro
volontà.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento legale di identità.

GRADUATORIA: 
La Commissione formula una graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine dei punteggi ottenuti
per i titoli e il colloquio. 
Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito il punteggio minimo di 21 punti alla
prova colloquio.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà in ordine di merito, con il conferimento al primo classificato
nella graduatoria suddetta.
Si  precisa  che,  in  caso  di  parità  di  merito,  l’assegnatario  viene  individuato  secondo  i  criteri  dell’età
anagrafica con preferenza per il più giovane. 
La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per il progetto sopra indicato e rimarrà efficace per
12 mesi a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o
dei successivi provvedimenti di rettifica adottati.
La  graduatoria  suddetta  sarà  pubblicata  su  sito  aziendale www.monasterio.it alla  sezione “lavora  con  noi  -
graduatorie”.

MODALITA’ DI CHIAMATA:
Il candidato assegnatario della borsa di studio riceverà apposita comunicazione ai fini degli adempimenti
preliminari all’affidamento della borsa stessa attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile
giudizio da parte della Monasterio:
- posta elettronica certificata
- e-mail - raccomandata 1 – telegramma.
La mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione suddetta, sarà considerata a tutti gli
effetti come rinuncia all’affidamento della borsa di studio e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.

ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL VINCITORE:
Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto, l’assegnatario della borsa di
studio dovrà far pervenire alla Monasterio, a pena di decadenza,  una dichiarazione scritta di accettazione
della borsa stessa alle condizioni di cui al presente bando.
L’assegnazione  della  borsa,  in  ogni  caso,  verrà  effettuata  previa  verifica  positiva  dell’idoneità
dell’assegnatario, senza alcuna limitazione, rispetto alle attività da svolgersi nell’ambito della borsa stessa da
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effettuarsi tramite visita medica ai sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs 81/2008 s.m.i. prima dell’avvio
delle attività previste.
Il  Borsista  sarà  tenuto,  prima  dell’inizio  dell’attività,  a  stipulare  idonee  polizze  assicurative  polizza
assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e la copertura in caso di infortunio, malattia o di eventi
di qualsiasi altra natura che possano accadere durante l’attività relativa alla Borsa di Studio. 
Le polizze,  ad esclusivo carico del borsista,  dovranno coprire l'intero periodo della  durata della  Borsa
stessa.

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione all’avviso, verranno trattati dalla Monasterio
nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, "Codice
della Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità inerenti la gestione e
l'espletamento della  procedura in esame e saranno gestiti,  in forma cartacea e in forma automatizzata
(banca dati), anche in una fase successiva, ai fini della gestione della borsa di studio.
Il  conferimento di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  all’avviso e della  valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei,  incompleti o raccolti  in termini non conformi alla legge, nonché il  diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Monasterio, titolare del trattamento, ai seguenti recapiti protocollo.ftgm@pec.it – Ospedale del Cuore G.
Pasquinucci, via Aurelia Sud s.n.c. 54100 Massa.
La presentazione delle domande di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento tutti i dati personali, compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, che siano necessari
per  lo  svolgimento  della  procedura.  I  dati  saranno  trattati  a  cura  dell'UO  Gestione  e  Politiche  del
Personale, ufficio preposto all'acquisizione e alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure previste.  

NORME DI SALVAGUARDIA
La Monasterio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per   eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti    potranno  rivolgersi  all'U.O.C. Gestione e
Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud, Località Montepepe –
54100-MASSA -tel. 0585/493665-, nei giorni feriali, sabato escluso.
Il presente bando, nonché il fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni
sostitutive  sono  visionabili  e  direttamente  scaricabili  dal  sito  della  Monasterio,  all’indirizzo  Internet
www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi – bandi di concorso” a partire dalla data di pubblicazione all'Albo
della Fondazione stessa.

Pisa, 04/10/2022                                   
       IL DIRETTORE GENERALE

                                                     (Dr. Marco Torre)
***********************************************************************************************
SEGUONO DOMANDA E CURRICULUM VITAE CONTENENTE LE  DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E  DI ATTO NOTORIO    
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BORSA DI STUDIO

AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G.MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale

protocollo.ftgm@pec.it

Il sottoscritto COGNOME ______________________ NOME ________________________, 
nato a ____________________________________________________________ il ___________, 
residente in Via / Piazza _______________________________________________ n. _____
Località _____________________________________________ Prov. _____ C.A.P. ________
Domiciliato in Via/Piazza______________________________________________ n. _____
Località ______________________________________________ Prov. _________ C.A.P. _____
Recapito telefonico __________________

Indirizzo email presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:

PEC ____________________________________________________________________________

CHIEDE
di  poter  partecipare  all'avviso  di  procedura  comparativa  di  curricula  ed  eventuale  colloquio,  per  il
conferimento di un incarico a tempo pieno e a tempo determinato per la durata di mesi 24, con rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. 502/1992 come 

CTP – INGEGNERE BIOMEDICO CAT. D

per  l'attuazione  del  progetto  “Studio  e  sviluppo  di  nuovi  metodi  di  analisi  delle  immagini  in
medicina Nucleare” in corso di svolgimento da parte di codesta Fondazione.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto
dichiara:
□ di essere di stato civile_____________(n° figli._______);
□ di possedere cittadinanza_________________________________________________;

(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della  lingua
italiana e il possesso dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;

(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
□ di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne  penali:  

__________________________________;
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere  sottoposto  ai
seguenti procedimenti penali________________________;
□ di essere in possesso del seguente requisito di ammissione:

Laurea magistrale/specialistica in: _______________________________________ conseguito  
in data_________________ presso l’Università di ____________________________ con la
seguente votazione____________
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□ di essere in possesso del requisito preferenziale:
□ Esperienze di utilizzo di strumenti di Deep Learning per l’analisi di immagini biomediche
□ Esperienza in GPU computing e gestione del sistema operativo Linux
□ Conoscenza di programmazione in  Matlab e Pvthon
□ Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

□ di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo dal_____________  
al____________presso_____________________con mansioni di _____________________
ovvero 

□ di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:____________________
□ di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
□  di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato B);
□ di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
□ di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante  la  produzione  di  

documenti falsi o viziati da invalidità non  sanabile,  con  provvedimento  in  data  
________________, dalla seguente Pubblica Amministrazione da allegare documentazione)

□ di essere  in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.) comprovanti
il diritto di preferenza di legge nella nomina_________________ come risulta dalla certificazione 
allegata.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
□ di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  informazioni,   prescrizioni  e
condizioni contenute nell’avviso di selezione;
□ di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate
dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente domanda:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2. elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente

titolo; 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Il  sottoscritto  autorizza  infine,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n° 196,  l’Amministrazione  della
Monasterio al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente
nell’ambito dello  svolgimento del  concorso,  per le  finalità  espresse nell’apposito paragrafo inserito nel
bando sotto il titolo “Trattamento dei dati e consenso”.

_____________, ____________________
     luogo                                   data

________________________________

firma da non autenticare
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A  LLEGATO B  

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato  a  _____________________________________  il  ___________,  residente  in
_____________________________Via  _________________________________  n°  _________,
telefono ________________ consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/00  e
sotto  la    propria    personale   responsabilità

DICHIARA

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:
TITOLI DI STUDIO 

di aver conseguito la  laurea  Magistrale in _____________________ il  ________________ presso
l’Università di __________________________

           
ESPERIENZE PROFESSIONALI  (sostituisce stato di servizio):
      di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :

presso __________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _________________

presso __________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _________________

presso __________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _________________

presso __________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _________________

che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/1979
                         (dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)

di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
____________________________________dal _________________.al_________________
____________________________________dal__________________.al_________________

     di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative, Fondazioni, ONLUS
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ecc.):
presso __________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _________________

presso __________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _________________

di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
____________________________________dal _________________.al_________________
____________________________________dal__________________.al________________

ELENCO PUBBLICAZIONI  (devono necessariamente essere allegate)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso sono
conformi agli originali in mio possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum
corrisponde al vero. 

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità

Luogo e data ________________             FIRMA
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A.P.S.P. OPERA PIA LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI 

Asta pubblica - vendita di un complesso immobiliare sito in Impruneta (FI), via Terre 

Bianche nn. 4,8,10 

L'asta pubblica riguarda i seguenti beni immobili di proprietà dell'Azienda, beni immobili 

accatastati presso il C.F. del Comune di Impruneta, al fg. 46, part. 343 sub. 1, sub. 500, sub. 501, 

sub. 502, sub. 503, sub. 504, sub. 505, sub. 506 ivi compreso il sub 3, bene comune non censibile, 

rappresentato dal resede a servizio dei suddetti subalterni. 

E' compreso anche il terreno pertinenziale a comune con i fabbricati part. 343 sub. 3 di circa mq 

1.240 ed i terreni identificati al C.T.: 1) Foglio 46 particella 431, di circa 11 are, Uliveto, Reddito 

domenicale 1,21, Reddito Agrario 0,91; 2) Foglio 46 particella 433 Uliveto, Reddito Domenicale 

2,92, Reddito Agrario 2,51, di circa 16 are; 3) Foglio 46 particella 435 Seminativo, Reddito 

Domenicale 15,52, Reddito Agrario 7,76, di circa 37 are; 

Procedura di scelta del contraente: Asta pubblica con offerte segrete.  

Responsabile Procedimento: Direttore.  

Importo a base d'asta a corpo: € 640.000,00 (seicentoquarantamila/00). Saranno ammesse offerte 

pari al prezzo a base di asta in aumento di almeno 10.000,00. Presentazione offerte: entro le ore 

12:00 del 30/11/2022 c/o l'Ufficio Protocollo dell'A.P.S.P. "Opera Pia Leopoldo e Giovanni 

Vanni", Via Vanni n. 23 - 50023 Impruneta (FI).  

Apertura delle buste in presenza di un notaio: presso i locali dell'A.P.S.P. "Opera Pia Leopoldo e 

Giovanni Vanni" - via Vanni 23 -Impruneta (FI), data e orario verranno comunicate su sito web. 

La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet dell'Azienda (www.operapiavanni.it). 

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Direzione - tel. 055 231111. Per 

visionare il complesso immobiliare è necessario fissare un appuntamento. 

Il Presidente  

Dott. Marzio Magherini 
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Gabriele GRONDONI

SETTORE FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD021708

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19286 - Data adozione: 29/09/2022

Oggetto: L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione attività riconosciuta per le domande 
presentate dal 01/08/2022 al 31/08/2022 al Settore Formazione per l'inserimento lavorativo.

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. 

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/09/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro”, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art. 17, comma 

2 che prevede che “l’offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun 

finanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato 

si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell’attività formativa”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto 

“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal 

Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 968/2007 che approva la direttiva regionale in 

materia di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che approva il “Disciplinare del Sistema 

regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e 

modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, come previsto 

dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare le disposizioni transitorie; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 951/20 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. 1420 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della 

Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto – Indirizzi regionali per il riconoscimento delle 

attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze .L.R 32/2002 art. 17 comma 

2". Modifica”, dando mandato ai dirigenti degli Uffici territoriali regionali competenti in materia di 

formazione professionale di approvare gli atti necessari a dare attuazione alla deliberazione; 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20983 del 20/12/2019 avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - 

modifica Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il 

territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti 

territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”; 

 

Visto il Decreto n. 20841 del 19/12/2019 - "D.D. nr. 10545/2019 - Modifica Avviso pubblico per il 

riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 

17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e 

Pistoia”; 

 

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

10545/2019 dispongono: 

• all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in 

qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019; 

• all’art 6 le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento ed in particolar modo 

che “[...] La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al settore 

sul cui territorio ha sede legale l'organismo formativo. Se l'organismo formativo non ha sede 

legale in Toscana la domanda deve essere presentata nell'ambito territoriale dove hanno sede 

i locali inseriti nel set minimo di accreditamento”; 

• all’art.7 punto 7.1 che deve essere effettuata apposita istruttoria di ammissibilità; 

• all’art.7 punto 7.2 che deve essere effettuata apposita istruttoria tecnica effettuata da Nuclei 

di valutazione; 
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Preso atto nel periodo dal 1/08/2022 al 31/08/2022, in risposta al citato Avviso pubblico, sono state 

presentate al Settore complessivamente n. 7 domande di riconoscimento di percorsi di formazione 

professionale; 

 

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 7 

domande presentate nel periodo dal 1/08/2022 al 31/08/2022 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 1/08/2022 al 31/08/2022 a valere sul citato Avviso pubblico per il 

riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (Allegato A - 

Elenco Domande Ammesse); 

• di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi  (Allegato B 

– Elenco percorsi approvati) ; 

• di non ammettere al riconoscimento  i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate a 

fianco di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati); 

 

Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che “le dichiarazioni sostitutive presentate dagli 

organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore che ha la competenza sul 

procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' 

disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 

445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in 

materia”; 

 

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana vale 

a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento, ai sensi dell’art. 7 punto 7.3 del citato 

Avviso. 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 7 domande presentate nel 

periodo dal 1/08/2022 al 31/08/2022 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 1/08/2022 al 31/08/2022 a valere sull’Avviso pubblico 

(Allegato A - Elenco Domande Ammesse); 

3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi 

(Allegato B – Elenco percorsi approvati); 

4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate 

a fianco di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati); 

5. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento. 

 

mercoledì, 12 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 41 271



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria 

competente nei termini di legge. 

 

Il Dirigente 
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n. 3Allegati

A
d75f95638c4aea8affa0c49c2eb65d900243867ce74594bf685512578db71fc5

Domande ammesse

B
78a82753f0ba0494b2217adb72ad80255cf0aaa78d3ebcd8a35e5dd7596c8f56

Percorsi approvati

C
af13ed75d0ea8b26efca7f19af85f592668e2964d5cc9d41975f450811a80f06

Percorsi non approvati
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Allegato A Domande ammesse al mese di AGOSTO  del 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2)

N. AGENZIA PROCEDIMENTO ESITO DOMANDA NUMERO CORSI

1 IRECOOP TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA 2582/2022 Ammesso 2

2 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 6

3 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 10

4 I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI 2663/2022 Ammesso 3

5 OMEGA FORMAZIONE S.R.L. 2713/2022 Ammesso 2

6 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2726/2022 Ammesso 2

7 CNA FORMAZIONE E SICUREZZA SCRL 2852/2022 Ammesso 9
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Allegato B Percorsi approvati al mese di AGOSTO del 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2)

N. AGENZIA
PROC.

DOMANDA

ESITO

DOMANDA

PROC.

CORSO
TITOLO CORSO

ESITO

CORSO

COSTO

TOTALE

SOLO

ESAME

1 IRECOOP TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA 2582/2022 Ammesso 2583/2022
1603014_ADDETTO AL TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE 

(Percorso formativo di specializzazione per estetista)
Approvato 950.00 100.00

2 IRECOOP TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA 2582/2022 Ammesso 2584/2022

Assistenza all'utente nello svolgimento delle ADL/IADL  (UC1191) e 

Gestione e supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti e 

supporto alla corretta alimentazione (UC1192)

Approvato 800.00 100.00

3 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 2596/2022 1603016_TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO Approvato 2500.00 100.00

4 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 2598/2022 Addetto all'assistenza di base Approvato 1980.00 100.00

5 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 2600/2022
Tecnico del sostegno all'autonomia personale, alla comunicazione e 

all'inclusione sociale a favore di soggetti con disabilità
Approvato 1700.00 100.00

6 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2644/2022
1911034_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI 

ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Approvato 82.00 -

7 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2646/2022
1911036_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI 

ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
Approvato 282.00 -

8 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2647/2022
1911035_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI 

ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Approvato 152.00 -

9
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE

 OPERATORI AZIENDALI
2663/2022 Ammesso 2664/2022

Accettazione dei prodotti (UC 589) e Gestione amministrativa del 

magazzino (UC 592)
Approvato 900.00 100.00

10
I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE

 OPERATORI AZIENDALI
2663/2022 Ammesso 2665/2022

Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi, formaggi, ecc.) 

(UC 409) e Allestimento e rifornimento del banco e del locale adibito alla 

vendita (UC 411).

Approvato 1200.00 100.00

11 I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI2663/2022 Ammesso 2666/2022

Esecuzione del disegno del pezzo (o macchina o impianto) (UC 1457) e 

Impostazione a CAD dei parametri che definiscono le specifiche tecniche 

del pezzo (UC 1505)

Approvato 900.00 100.00

12 OMEGA FORMAZIONE S.R.L. 2713/2022 Ammesso 2714/2022
1804448_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE 

DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Approvato 352.00 -
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Allegato B Percorsi approvati al mese di AGOSTO del 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2)

13 CNA FORMAZIONE E SICUREZZA SCRL 2852/2022 Ammesso 2860/2022

0603147_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ISPETTORE DEI 

CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI 

ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

E DEI LORO RIMORCHI (Art. 13 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214)  - MODULO C - 

TEORICO-PRATICO

Approvato 700.00 -

14 CNA FORMAZIONE E SICUREZZA SCRL 2852/2022 Ammesso 2861/2022

0603146_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ISPETTORE DEI 

CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI 

ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE 

E DEI LORO RIMORCHI (Art. 13 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214)  - MODULO B - 

TEORICO-PRATICO

Approvato 1800.00 -
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Allegato C Percorsi non approvati al mese di AGOSTO del 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2)

N. AGENZIA
PROC.

DOMANDA

ESITO

DOMANDA

PROC.

CORSO
TITOLO CORSO

ESITO

CORSO
MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

COSTO

TOTALE

1 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 2595/2022
28030003_ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO (ADDETTO)
Non approvato

Per le ore di FAD sincrona progettate nell UF non si evince quali siano i contenuti che 

s'intendono svolgere in FAD sincrona e quali in presenza ad es. l'UF assistenza odontoiatrica 

che dai contenuti sembra interamente pratica si dice che su 50 ore 10 vengono fatte in FAD 

sincrona, esplicitare i contenuti teorici che s'intendono svolgere in FAD sincrona e quali 

contenuti in presenza.

Inserire nella parte dello stage “Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi 

odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso 

cui opera l’assistente di studio odontoiatrico” come da scheda del repertorio approvato con DD 

15656/22

2700.00

2 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 2597/2022 1603012_ESTETISTA (ADDETTO) Non approvato

Ai sensi della DGR 1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delle Regioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relative alla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività 

regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. Nel suddetto 

accordo l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% 

del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 

40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona. Non è possibile fare il calcolo 

delle ore teoriche e pratiche delle UF per fare il calcolo che l'accordo stato regioni richiede. 

Nella progettazione delle prove in itinere avete progettato le prove pratiche che però non si ritrovano nelle UF (in particolare le UF di carattere pratico necessitano di prove di fine UF di tipo pratico).

5800.00

3 CINQUESSE S.R.L. 2594/2022 Ammesso 2599/2022

1603013_ESTETISTA (ADDETTO) -  Percorso 

formativo di specializzazione per estetista per la 

gestione di attività autonoma di estetica

Non approvato

ai sensi della DGR 1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona. Non è possibile 

fare il calcolo delle ore teoriche e pratiche delle UF per fare il calcolo che l'accordo stato regioni 

richiede. Rivedere le prove in itinere 

2500.00

4 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2643/2022

1911041_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO  

DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI (RISCHIO MEDIO)

Non approvato

 Ai sensi della DGR 608/2012 punto 8. Formazione a distanza

 Per  l'erogazione  dei  moduli  3  (TECNICO)    e  4  (RELAZIONALE)  è  fatto  divieto  di  

ricorrere  alla  FAD, così come specificato nell'Accordo. L’utilizzo  delle  modalità  di  

apprendimento  e-Learning  è  consentito  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni di cui 

all’Allegato I dell’accordo. Il riconoscimento dei crediti segue la procedura prevista dalla DGR 

988/19 e smi .Non è stato inserita la figura di tutor e coordinatore del corso

450.00

5 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2642/2022

1911040_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO  

DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI (RISCHIO BASSO)

Non approvato

Ai sensi della DGR 608/2012 punto 8. Formazione a distanza

 Per  l'erogazione  dei  moduli  3  (TECNICO)    e  4  (RELAZIONALE)  è  fatto  divieto  di  

ricorrere  alla  FAD, così come specificato nell'Accordo. L’utilizzo  delle  modalità  di  

apprendimento  e-Learning  è  consentito  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni di cui 

all’Allegato I dell’accordo.

Il riconoscimento dei crediti segue la procedura prevista dalla DGR 988/19e smi

Non è stato inserita la figura di tutor e coordinatore del corso

258.00
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Allegato C Percorsi non approvati al mese di AGOSTO del 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2)

6 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2645/2022

1911042_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO  

DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI (RISCHIO ALTO)

Non approvato

 Ai sensi della DGR 608/2012 punto 8. Formazione a distanza

 Per  l'erogazione  dei  moduli  3  (TECNICO)    e  4  (RELAZIONALE)  è  fatto  divieto  di  

ricorrere  alla  FAD, così come specificato nell'Accordo. L’utilizzo  delle  modalità  di  

apprendimento  e-Learning  è  consentito  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni di cui 

all’Allegato I dell’accordo.

Il riconoscimento dei crediti segue la procedura prevista dalla DGR 988/19e smi

Non è stato inserita la figura di tutor e coordinatore del corso

578.00

7 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2648/2022

1911038_FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS)

Non approvato

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la norma di settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delle Regioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relative alla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività 

regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. Nel suddetto 

accordo l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% 

del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 

40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona . 

397.00

8 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2649/2022
1306020_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
Non approvato

Ai sensi della DGR 559/2012 - I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo; può 

essere previsto l'utilizzo, accanto ai sistemi tradizionali, anche di supporti informatici e 

multimediali. Nel caso si utilizzino questi ultimi,

i corsi devono essere effettuati in presenza del responsabile dell’impresa alimentare o 

responsabile dell’autocontrollo, o suo sostituto, purché debitamente formati.

I contenuti dei corsi effettuati tramite supporti informatici e multimediali, devono essere

predisposti da soggetti aventi i requisiti professionali previsti per i docenti.

I supporti informatici e multimediali devono essere realizzati da soggetti esperti in materia di

formazione multimediale, costruiti con criteri metodologici riconosciuti idonei ai fini della 

formazione.

Il riconoscimento dei crediti è previsto e segue la procedura prevista dalla DGR 988/19 e smi

122.00

9 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2650/2022
1306019_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
Non approvato

ai sensi della DGR 559/2012 - I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo; può 

esAi sensi della DGR 559/2012 - I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo; 

può essere previsto l'utilizzo, accanto ai sistemi tradizionali, anche di supporti informatici e 

multimediali. Nel caso si utilizzino questi ultimi,

i corsi devono essere effettuati in presenza del responsabile dell’impresa alimentare o 

responsabile dell’autocontrollo, o suo sostituto, purché debitamente formati.

I contenuti dei corsi effettuati tramite supporti informatici e multimediali, devono essere

predisposti da soggetti aventi i requisiti professionali previsti per i docenti.

I supporti informatici e multimediali devono essere realizzati da soggetti esperti in materia di

formazione multimediale, costruiti con criteri metodologici riconosciuti idonei ai fini della 

formazione.

Il riconoscimento dei crediti è previsto e segue la procedura prevista dalla DGR 988/19 e smi

82.00

10 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2641/2022 Ammesso 2651/2022

240103_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL 

COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE

Non approvato

Come disciplinato dall'Accordo integrativo Stato Regioni nella seduta del 09/11/2017 in 

particolare nell'ALL. 1: "L'utilizzo della modalità di formazione a distanza - FAD per l'erogazione 

dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente 

previste al Punto 3 del presente Accordo. ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del 

consumatore, nonchè le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che 

prevedano attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature".- non è stata prevista la 

procedura di riconoscimento dei crediti ai sensi delle DGR 988/19 e smi , mancano le figure di 

tutor e coordinatore del corso

652.00
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11 OMEGA FORMAZIONE S.R.L. 2713/2022 Ammesso 2715/2022

240103_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL 

COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE

Non approvato

Come disciplinato dall'Accordo integrativo Stato Regioni nella seduta del 09/11/2017 in 

particolare nell'ALL. 1: "L'utilizzo della modalità di formazione a distanza - FAD per l'erogazione 

dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente 

previste al Punto 3 del presente Accordo. ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del 

consumatore, nonchè le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che 

prevedano attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature".

722.00

12 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2726/2022 Ammesso 2728/2022 Gestione della contabilità generale Non approvato

In relazione all'UF "Gestione della contabilità generale" si rileva l'assenza dell'indicazione dei 

contenuti specifici che saranno svolti  nelle 7 ore di modalità aula web sincrona. 960.00

13 MARINI FORMAZIONE S.R.L. 2726/2022 Ammesso 2727/2022 Espletamento dell'attività di segreteria amministrativa Non approvato

Si ricorda che ai sensi della DGR 988/2019 e smi, i percorsi di formazione obbligatoria, di cui 

al RRFR possono essere previsti all'interno dei percorsi di qualifica con l'indicazione che "la 

progettazione di dettaglio dei contenuti formativi deve essere chiara e coerente allo standard 

formativo dei percorsi di formazione obbligatoria e deve essere esplicitata in maniera 

inequivocabile nell’articolazione delle Unità Formative, in termini di: denominazione delle Unità 

Formative, durata delle Unità Formative, contenuti formativi, metodologie didattiche e verifiche 

degli apprendimenti, secondo quanto previsto nella scheda dei percorsi".

1320.00

14
CNA FORMAZIONE

E SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2854/2022

1603015_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI 

ESTETICA

Non approvato

Ai sensi della DGR 1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, sia pplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la norma di settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relative alla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività 

regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. Nel suddetto 

accordo l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% 

del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 

40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona

Deve essere prevista la procedura di riconoscimento dei crediti ai sensi della DGR 1421/21 e 

deve essere prevista la figura di tutor d'aula

Nella progettazione delle UF devono essere distinti  i contenuti e le ore  che saranno fatti in FAD e i contenuti che devono essere svolti in aula.

200.00

15
CNA FORMAZIONE

E SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2853/2022

1603021_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI PIERCING
Non approvato

sez. C Per i contenuti delle UF dovete distinguere i contenuti che svolgerete in FAD e quelli in 

presenza e il monte ore relativo altrimenti non possiamo verificare quanto previsto dalla DGR 

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzodelle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona

200.00

16
CNA FORMAZIONE

E SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2855/2022

1603018_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI 

TATUAGGIO

Non approvato

sez. C Per i contenuti delle UF dovete distinguere i contenuti che svolgerete in FAD e quelli in 

presenza e il monte ore relativo altrimenti non possiamo verificare quanto previsto dalla DGR 

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzodelle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona

200.00
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17
CNA FORMAZIONE E

SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2856/2022

1603022_ESTETISTA (ADDETTO)-Percorso di 

specializzazione per estetista per esercizio di attività 

autonoma di estetica (DPGR 47/R 2007art.85 co.2 

lett.b e c)

Non approvato

sez. C Per i contenuti delle UF dovete distinguere i contenuti che svolgerete in FAD e quelli in 

presenza e il monte ore relativo altrimenti non possiamo verificare quanto previsto dalla DGR 

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzodelle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincronale -  ad es. UF 2 

privacy riporta come metodologia didattica aula o FAD.

3850.00

18
CNA FORMAZIONE

E SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2857/2022 1602001_ACCONCIATORE (ADDETTO) Non approvato

sez. C Per i contenuti delle UF dovete distinguere i contenuti che svolgerete in FAD e quelli in 

presenza e il monte ore relativo altrimenti non possiamo verificare quanto previsto dalla DGR 

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzodelle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona ad es. Permanente 

Contropermanente Colore e Decolorazione Shampoo e 

applicazione prodotti tricologici tra le metologie troviamo la FAD sincrona 

3900.00

19
CNA FORMAZIONE

E SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2858/2022 1603012_ESTETISTA (ADDETTO) Non approvato

sez. C Per i contenuti delle UF dovete distinguere i contenuti che svolgerete in FAD e quelli in 

presenza e il monte ore relativo altrimenti non possiamo verificare quanto previsto dalla DGR 

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzodelle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona ad es. Permanente 

Contropermanente Colore e Decolorazione Shampoo e applicazione 

prodotti tricologici tra le metologie troviamo la FAD sincrona 

5700.00

20
CNA FORMAZIONE

E SICUREZZA SCRL
2852/2022 Ammesso 2859/2022

1603013_ESTETISTA (ADDETTO) -  Percorso 

formativo di specializzazione per estetista per la 

gestione di attività autonoma di estetica

Non approvato

sez. C Per i contenuti delle UF dovete distinguere i contenuti che svolgerete in FAD e quelli in 

presenza e il monte ore relativo altrimenti non possiamo verificare quanto previsto dalla DGR 

1421/21 sez. B.1.4.1

Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se 

prevista, siapplicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza 

Stato – Regioni. Se la normadi settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto 

disciplinato dall'Accordo in Conferenza delleRegioni/P.A. del 3 novembre 2021 

(21/181/CR5a/C17) e ss.mm.ii. avente ad oggetto Linee guida relativealla modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le 

professioni/attivitàregolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome. 

Nel suddetto accordo l’utilizzodelle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel 

limite del 50% del monte ore teorico. Ilpredetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona 

almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10%in modalità asincrona 

2850.00
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Maria Chiara MONTOMOLI

SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD022004

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19591 - Data adozione: 04/10/2022

Oggetto: DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di candidati esterni agli esami 
conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di professioni 
normate da legge.  Elenco delle domande presentate nel mese di settembre 2022  agli uffici 
regionali di Arezzo Grosseto e Livorno e istruttoria delle domande che coprono i posti 
disponibili.

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 A1 nel rispetto dei limiti 
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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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 DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”come modificato dal DPGR 30

gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies 1, comma 3 che prevede che gli esami di certificazione

possano essere sostenuti anche da un numero limitato di candidati esterni  al percorso formativo indicati

dall’amministrazione competente, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta regionale;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  del  29  luglio  2019,  n.  988  e  s.m.i  avente  ad  oggetto

l’approvazione  del  “Disciplinare  per  l’attuazione  del  sistema  regionale  delle  competenze  previsto  dal

Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particolare il paragrafo C.5 dell’allegato A il

quale  stabilisce  che  nei  percorsi  formativi  riconosciuti,  per  la  partecipazione  all’esame,  l’organismo

formativo  può  richiedere  al  candidato  esterno  di  corrispondere  una  quota  individuale  complessiva  fino

all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre 2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione

degli interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto A.17, Prove finali e commissioni d’esame che

stabilisce:

- che il numero massimo dei candidati esterni indicati dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad

1/4 del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà

comportare il superamento di tale soglia, per non determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi al

passaggio a tariffe superiori per i componenti delle Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.

811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti della commissione d'esame di cui al regolamento 8

agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021 “Decreto dirigenziale n.7831 del 12-08-2016 avente per

oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di

candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di

professioni normate da legge. Modifica”e, nello specifico, l'allegato A recante le “Modalità di presentazione

delle domande di accesso diretto agli esami finali dei percorsi di qualifica per il rilascio delle certificazioni

previste per lo svolgimento di attività normate da legge”

Visto l'allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del 28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle

domande di  accesso  diretto  agli  esami  finali  dei  percorsi  di  qualifica  per  il  rilascio  delle  certificazioni

previste per lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale viene stabilito che:

• i candidati possono effettuare la ricerca dei corsi in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo al

Catalogo  dei  corsi  di  formazione  e  visualizzando  la  pagina  relativa  a  “Esame  accesso  diretto”  al  link

pubblicato sul sito della Regione Toscana;

• i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami devono presentare al Settore regionale competente per

l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;

• il Settore territorialmente competente, entro il giorno 15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria

delle domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi

nelle sessioni di esame che si terranno a partire dal mese successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;

• l’elenco delle domande che non vengono istruite per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi

trascorsi i quali le domande si intendono decadute;

Preso atto che le domande presentate secondo la procedura descritta nell’allegato A del decreto n. 7831/2016

sono evase regolarmente in quanto la nuova procedura si pone in continuità con la precedente senza creare

interruzioni nel servizio;

Preso atto che  gli uffici di Arezzo, Grosseto e Livorno dell’attuale Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROFESSIONALE (IEFP)  E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS),

hanno ricevuto nel mese di settembre 2022 n. 4 domande di partecipazione agli esami ai fini dell’abilitazione

allo svolgimento di professioni normate da legge che risultano elencate nell’allegato A e allegato A1;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato 1

“linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in

materia  di  formazione  professionale,  formazione  in  materia  di  sicurezza  e  salute  sul  lavoro  e  attività

corsistica”;

Vista l’Ordinanza del  Presidente  della Giunta  Regionale  n.  117 del  05/12/2020 recante  disposizioni  per

l’attività corsistica individuale e collettiva; 

Viste  le  richieste  di  commissione  di  esame  inviate  dagli  organismi  formativi  e  accettate

dall’Amministrazione presenti agli atti dell’ufficio;

Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute  nel mese di settembre e nei mesi precedenti, risultano i

seguenti posti disponibili: 

“Acconciatore-specializzazione” n. 5 posti disponibili;

“Estetista-specializzazione“ n. 0 posti disponibili;

“Accompagnatore Turistico” n.0 posti disponibili;

Considerato che il Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS), ha effettuato l’istruttoria di verifica tecnica delle

domande  presentate  nel  mese  di  settembre,  come  da  documentazione  agli  atti  d’ufficio,  ed  ha

contestualmente verificato la sussistenza di domande in corso di validità arrivate nei mesi precedenti ancora

in attesa di inserimento negli esami per le qualifiche di  Acconciatore specializzazione,   Accompagnatore

turistico e  Estetista specializzazione presentate  come da documentazione agli atti d’ufficio; 

Ritenuto di approvare con il presente atto:

- l’elenco delle domande pervenute  nel mese di settembre 2022, in base all’ordine cronologico di arrivo

(Allegato  A elenco  domande  pervenute  ammissibili)  e  (Allegato  A1  elenco  domande  pervenute  non

ammissibili)   

-  gli  esiti  dell’istruttoria  di  inserimento  negli  esami  in  calendario  delle  sole  domande  che  in  ordine

cronologico di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco domande che coprono i posti disponibili)

-  l’elenco delle domande che non sono state  istruite per esaurimento dei posti disponibili per gli esami in

calendario pervenute nel mese di settembre e nei mesi precedenti (Allegato C elenco domande non istruite)

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell'Allegato A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato

sul  BURT,  e  tale  pubblicazione  vale  a  tutti  gli  effetti  come notifica  dell’esito  del  procedimento,  ed  è

pubblicato sul sito web della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:

- l’elenco delle domande pervenute  nel mese di settembre 2022, distinte per tipologia di  esame, in base

all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco domande pervenute ammissibili)  e (Allegato A1 elenco

domande pervenute non ammissibili)   

-  gli  esiti  dell’istruttoria  di  inserimento  negli  esami  in  calendario  delle  sole  domande  che  in  ordine

cronologico  di  arrivo  coprono  i  posti  disponibili  (Allegato  B  elenco  domande  che  coprono  i posti

disponibili);

- l’elenco delle domande pervenute che non sono state istruite per esaurimento dei posti disponibili per gli

esami in calendario e che hanno validità 6 mesi (Allegato C elenco domande non istruite) decorrenti dalla

data del presente atto e precedenti;

2. di partecipare il presente atto al  DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE -

infrastrutture digitali e azioni di sistema.

3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1 dell’Allegato A del DD 13132/2021 il presente decreto è

pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del procedimento, ed

è pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

4. che gli allegati A (elenco domande pervenute ammissibili ) e Allegato A1 (elenco domande pervenute non

ammissibili),  B (elenco domande istruite che coprono i  posti  disponibili)   e  C  ( elenco domande non

istruite) sono parte integrante del presente atto.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente per

legge nei relativi termini.

IL DIRIGENTE
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n. 4Allegati

A
59cf3d339ecf926030e16dd7555dec8ec430bc195e26a83e83951f2645ea7d9c

ALLEGATO A

A1
6d1de33e5c00c6780f9aabbac4dc95c628b8da1d1d9da1e9b6ce15bf7d593a5a

ALLEGATO A1

B
86dca5f1ad282abd2f4fe683a5a6163b2fff3ba0fe189c531762ebb5c291b982

ALLEGATO B

C
dab6476f7f1f2059f306c0e8bf28417e9b42db16ef8343710ff9e9f0577f5c06

ALLEGATO C
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ALLEGATO A

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI PERVENUTE NEL MESE  DI SETTEMBRE 2022

N

CANDIDATO DATI ARRIVO QUALIFICA

1 CAPORALI ROMINA PROT. 0337405 DEL 

05/09/2022 ACCONCIATORE - 

SPECIALIZZAZIONE 

2 MAZZEI IRENE Prot. 0347122  DEL 

13/09/2022

ESTETISTA - 

SPECIALIZZAZIONE

3 PARLATO VALENTINA Prot.  0358958 DEL 

21/09/20222
ACCONCIATORE - 

SPECIALIZZAZIONE 
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ALLEGATO B elenco domande istruite che coprono i posti disponibili

ESITI ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE CHE IN ORDINE CRONOLOGICO

COPRONO I POSTI DISPONIBILI PER I CANDIDATI ESTERNI

N. Candidato Esame data prot Esito ente

1 MUCA 

ANILA

ACCONCIATORE 

SPECIALIZZAZIONE

02/11/2022 Prot. 

0280295 DEL

13/07/20222

ammissi

bile

ERREFFE REALI 

PASCAL  

MATR.2022IS0136

2 CAPORALI 

ROMINA

ACCONCIATORE 

SPECIALIZZAZIONE

02/11/2022 PROT  

0337405 DEL

05/09/2022

ammissi

bile

ERREFFE REALI 

PASCAL  

MATR.2022IS0136

3 PARLATO 

VALENTINA

ACCONCIATORE 

SPECIALIZZAZIONE

03/11/2022 Prot. 

0358958 DEL

21/09/20222

ammissi

bile  ERREFFE REALI 

PASCAL  

MATR.2022IS0135
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ALLEGATO C

ELENCO  DELLE  DOMANDE  CHE  NON  SONO  ISTRUITE  PER  ESAURIMENTO  DEI  POSTI

DISPONIBILI 

(domande pervenute che non trovano immediata disponibilità  di  un posto in esame e che

vengono inserite, secondo l’ordine cronologico di arrivo, nell’elenco generale delle domande

in attesa di un posto disponibile in esame)

N

CANDIDATO DATI ARRIVO QUALIFICA

ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

1 PARZIALE FILIPPO PROT. 0200203 Data 

16/05/2022 ACCOMPAGNATORE

TURISTICO

ESTETISTA SPECIALIZZAZIONE

2 MAZZEI IRENE Prot. 0347122  DEL 

13/09/2022 ESTETISTA - 

SPECIALIZZAZIONE
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Maria Chiara MONTOMOLI

SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD022154

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 19701 - Data adozione: 05/10/2022

Oggetto: Avviso pubblico approvato con Decreti Dirigenziali nn. 15752 del 27/09/2019 e 
15779 del 27/09/2019: approvazione elenco regionale di docenti ai fini della nomina in qualità 
di presidenti di commissione d'esame per l'ambito territoriale di Arezzo, Grosseto e Livorno. 
Domande presentate dal 01/09 al 30/09/2022

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. 

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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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 certificazione 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  certificazione riguardi  i  candidati  provenienti  dal  percorso  formativo o  candidati
esterni inseriti nella sessione di esame; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 27/12/2021 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”; 

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 fini della
costituzione di un elenco regionale di docenti per la nomina in qualità di Presidenti delle commissioni di
esami per la certificazione delle competenze e per la certificazioni  di  specializzazione tecnica superiore
(articoli 66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003)”; 

Visto il  Decreto Dirigenziale n.15752 del 27/09/2019 avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle
candidature ai fini della costituzione di un elenco regionale di docenti per la nomina in qualità di presidenti
delle commissioni di esami per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione
tecnica  superiore  (artt.  66  decies  e  87  bis  del  D.P.G.R.  47/R/2003)  –  ambito  territoriale  di  Grosseto  e
Livorno; 

Visto il  Decreto Dirigenziale n.15779 del 27/09/2019 avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle
candidature ai fini della costituzione di un elenco regionale di docenti per la nomina in qualità di presidenti
delle commissioni di esami per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione
tecnica superiore (artt. 66 decies e 87 bis del D.P.G.R. 47/R/2003) – ambito territoriale di Arezzo, Firenze e
Prato; 

Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 17251/01.09.2022 con cui il SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE  (IEFP)  E  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  TECNICA SUPERIORE  (IFTS  E  ITS) approva
l’elenco regionale di docenti aggiornato al 31/08/2022;

Preso atto che nel periodo 01/09-30/09/2022, in risposta ai suddetti Avvisi pubblici è pervenuta n. 1 domanda
di candidatura per l'inserimento nell'elenco regionale di docenti ai fini della nomina in qualità di Presidente
di commissione d'esame per la certificazione delle competenze e per la certificazione 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; 

Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, ai sensi dell’art. 4 del citato avviso pubblico, della domanda di
candidatura presentata nel periodo 01/09-30/09/2022;

Ritenuto  con  il  presente  atto  di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  4  del  citato  avviso  pubblico,  gli  esiti
dell’istruttoria  di  ammissibilità  della  domanda  pervenuta  nel  periodo  01/09-30/09/2022,  riportata
nell'allegato A (Domande Ammesse) del presente provvedimento e di integrare, conseguentemente, l’elenco
regionale di docenti, di cui all’allegato 1 del D.D. n.  17251/01.09.2022, con il nominativo della candidata
ammessa di cui all’allegato A (Domande ammesse dal 01/09-30/09/2022) al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
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Considerato che, in base all’art. 4 dell’Avviso, la pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica
dell'esito  del  procedimento  in  caso  di  ammissione  della  candidatura  e  che  ai  non  ammessi  verrà  data
comunicazione. 

 DECRETA

1) di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità della domanda di candidatura presentata dal  01/09 al
30/09/2022 e di integrare, conseguentemente, l’elenco regionale di docenti, di cui all’allegato 1 del D.D. n.
17251/01.09.2022, con il nominativo della candidata ammessa di cui all’allegato A (Domande ammesse dal
01/09 al 30/09/2022) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di allegare sotto il numero 1 (Elenco regionale aggiornato al 30/09/2022), parte integrante e sostanziale
del presente atto, l’elenco regionale di docenti aggiornato con gli esiti dell’istruttoria di cui al punto 1, ai fini
della nomina in qualità di Presidente di commissione d’esame per la certificazione delle competenze e per la
certificazione 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, ambito territoriale di  Arezzo,
Grosseto e Livorno;

3)  di  dare  atto  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana  vale  a  tutti  gli  effetti  come  notifica  dell'esito  del  procedimento  in  caso  di  ammissione  della
candidatura e che ai non ammessi verrà data comunicazione.

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

IL DIRIGENTE
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n. 2Allegati

1
a3f22398d82a6d1b77e2a8d552da944890fd3643652134fd39593099b7d8156d

ELENCO REGIONALE AGGIORNATO AL 30_09_2022

A
f52c0ff2f36f7b5c6dbc725b3a855f2c43e51b5f46a2a697c08611f6d656bb60

DOMANDE AMMESSE DAL 01_09_2022 AL 30_09_2022
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ALLEGATO 1

Domande Ammesse  elenco regionale di docenti ai fini della nomina in qualità di Presidente di commissione
d'esame per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore i 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 – ELENCO REGIONALE AGGIORNATO AL 30/09/2022

Nominativo Protocollo Data protocollo

POMPIZZI ALESSANDRO 367832 03/10/2019

BETTINI BARBARA 381680 15/10/2019

SANTE’ PAOLO 381681 15/10/2019

RUFFO PIETRO 384850 16/10/2019

PINCO SALVATORE 384868 16/10/2019

RUGGIERO GIOVANNA 385024 17/10/2019

ARNETOLI LORELLA 385062 17/10/2019

RAFANELLI MARIA ROSARIA 385277 17/10/2019

BERTOLI FRANCO 385331 17/10/2019

GARGANI GIANFRANCO 355693 17/10/2019

BONELLI RENATA 389157 21/10/2019

SPINELLI CLAUDIO 389465 21/10/2019

SECA ALESSIO TIZIANO MARIA GRAZIANO 389968 21/10/2019

CUCCINIELLO ANNA CARMELA 391251 22/10/2019

RAPEZZI MICHELE 392816 22/10/2019

SANTINI ELEONORA 394546 23/10/2019

PESCAGLINI SILVIA 399991 28/10/2019

PETER EMANUELA 400458 28/10/2019

LUCCHESI MONICA 403688 30/10/2019

IGNACCOLO ROSANGELA 403731 30/10/2019

NOCCIOLINI SIMONETTA 407449 04/11/2019

SEVERI ALICE 409625 05/11/2019

SONZOGNI FABIO 409829 05/11/2019

GALANTE FABIO 428025 18/11/2019

SARDI ANDREA 441492 27/11/2019

FIALDINI ANDREA 16274 13/01/2020

LUNGHI CARLO 69515 21/02/2020

BRUNO ANTONIO 114873 22/03/2020

BIONDO ROBERTA 02001227 09/06/2020

NOCENTINI SIMONA 0232887 06/07/2020

FORTUNA FABIO 0245763 15/07/2020

PRINI RICCARDO 0363599 22/10/2020

CARRELLA ANNA VIRGINIA 0042715 02/02/2021

PARISI PIETRO 0080693 23/02/2021

GIORDANI LORENZO 0111838 12/03/2021

ZONNO LUIGI 0334404 23/08/2021

DE SANTIS FRANCESCA GIOVANNA 0372460 25/09/2021

SOLDANI MARIA CHIARA   0415014 26/10/2021
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REMI MIRCO  0435420 09/11/2021

ALLERUZZO FRANCESCO  0465255 30/11/2021

MAIELLO GIUSEPPE 0474430 07/12/2021

CAUSARANO FRANCESCA 0498576 18/12/2021

SIMONELLI MONICA 0042647     02/02/2022

FERRANTINO FABIO 0115077   03/03/2022

TISEO ANNA 0148451   07/04/2022

CIRILLO MICHELA 0203334   05/05/2022

POGGESCHI STEFANO 0228077   01/06/2022

BORGIA MARCO 0271285   06/07/2022

TORTELLI FRANCESCA 0315255   09/08/2022

LO CASTO ANTONIA 0314457   09/08/2022

BENI CLAUDIA 0354832  18/09/2022
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ALLEGATO A

Domande Ammesse  elenco regionale di docenti ai fini della nomina in qualità di Presidente di commissione
d'esame per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore i 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 – ELENCO DOMANDE AMMESSE DAL 01/09/2022 al 30/09/2022 

Nominativo Protocollo Data protocollo

BENI CLAUDIA 0354832 18/09/2022
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Paolo BALDI

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. SITI
UNESCO. ARTE CONTEMPORANEA

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD022293

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8575 del 20-05-2021

Numero adozione: 19854 - Data adozione: 06/10/2022

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per l'individuazione di 6 esperti/e ai fini della 
costituzione del Comitato di Coordinamento nell'ambito del Progetto FSC 2014/2020 ex 
Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-2020 (decreto dirigenziale n.16730 del 10/08/2022): 
riapertura termini di presentazione candidature per la sola categoria "L'Arte 
contemporanea".

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. 

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 7, comma 6 e 53, comma 14, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 25/01/2010 “Approvazione della direttiva in
materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della
Giunta regionale”;

Visto l’art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  regionale  n.  47  del  15/03/2017  "Programma  Regionale  di
Sviluppo 2016-2020. Approvazione";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 578 del 06/05/2019 con la quale sono state aggiornate le
Linee di indirizzo dell’Azione 6.7.2 per la realizzazione di una piattaforma informatica che sia uno
strumento informativo e formativo sul patrimonio culturale toscano con particolare riferimento ai
cinque tematismi dell'Azione 6.7.1 del POR FESR 2014-2020 di seguito indicati:
- Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei
- Il Medioevo in Toscana: la via Francigena
- L'Arte Contemporanea
- La Scienza
- Gli Etruschi in Toscana: le città dell'Etruria;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.855 del  09/07/2020 con la  quale  è  stato  approvato  lo
schema di 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" nell’ambito
del  quale  è  previsto  che  le  risorse  dell’Azione  6.7.2  siano  deprogrammate  a  favore  di  una
riprogrammazione POR FSE per la copertura di costi relativi ad interventi in risposta all’emergenza
sanitaria da COVID-19;

Premesso che tale Accordo ha previsto tuttavia che gli interventi del POR deprogrammati siano
rifinanziati mediante risorse del Fondo di Sviluppo e che con la delibera CIPE 40, approvata nella
seduta del 28 luglio 2020, è stata disposta 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 inoltre la delibera di Giunta n. 1381 del 9 novembre 2020 che stabilisce di avviare, nelle more
dell’elaborazione ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato
dal CIPE, la realizzazione e gestione dei progetti FSC ex POR che rispondono a specifici parametri,
tra cui il progetto FSC 2014/2020 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio  culturale,  materiale  e  immateriale,  attraverso  la  creazione  di  servizi  e/o  sistemi
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” (ex Azione 6.7.2 del POR FESR 2014/2020);
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Considerando che le attività per la realizzazione del progetto FSC 2014/2020 (ex Azione 6.7.2 del
POR FESR 2014/2020) sono state già avviate e, nello specifico, si è provveduto a :

• stipulare accordi con l'Istituto Centrale per gli Archivi ICAR  per rafforzare la cooperazione
, elaborare il documento di progettazione esecutiva della piattaforma web regionale ed avere
un  supporto  tecnico-scientifico  alla  realizzazione  dell’intero  progetto (DGR  905  del
15/07/2019  -  successivamente  modificata  con  DGR  1111/2019  –  e  DGR  1462  del
30/11/2020)

• nominare  un  Comitato  scientifico  per  elaborare  gli  indirizzi  scientifici  in  base  ai  quali
circoscrivere e selezionare i contenuti da caricare sulla piattaforma digitale (DD n.21722 del
12/12/2019)

• nominare un Comitato editoriale per definire la linea editoriale della piattaforma ed il format
della narrazione, identificare gli opportuni collegamenti (culturali – bibliografici – fisici) da
attivare nonché indirizzare e supervisionare l’attività del content management  (DD n.4977
del 12/03/2020 e DD n.18736 del 12/10/2021)

• affidare  incarichi,  utilizzando  una  short  list  appositamente  costituita,  a  redattori/trici  e
catalogatori/trici per la descrizione e catalogazione del patrimonio culturale toscano (DD
n.20888  del  4/12/2020  di  approvazione  dell’Avviso,  DD  n.6514  del  21/04/2021di
approvazione della graduatoria e Decreti Dirigenziali  n.18886 del 18/10/2021, n.21230 del
22/11/2021 e n.1923 del 03/02/2022 di nomina)

• affidare l’attività  di  realizzazione  della  piattaforma  digitale  attraverso  l’adesione  alla
Convenzione stipulata  da Regione Toscana Soggetto Aggregatore il  20/06/2018 con RTI
composto da T.A.I.  Software Solution S.r.l.,  Engineering Ingegneria  Informatica S.p.a.  e
Net7 S.r.l. (DD  n.12841 del 14/07/2021)

• affidare l’attività di catalogazione e digitalizzazione al  RTI Almaviva S.p.a. (capogruppo)
attraverso  l’adesione  al  Contratto  Quadro  Consip  S.p.a.  Lotto  3  (DD   n.13870  del
02/08/2021);

• affidare il servizio “ICT – Project Management per attività connesse alla realizzazione della
piattaforma Ecosistema digitale per la cultura della Toscana” al Dott.  Luigi Cerullo (DD
n.10041 del 19/05/2022);

Considerato  che  per  l'attuazione  del  Progetto  è  prevista  l'istituzione  di  un  Comitato  di
Coordinamento con la funzione di organizzare, indirizzare e supervisionare l’attività dei redattori
nonché  di  revisionare  e  validare  i  materiali  da  loro  predispostisti,  garantendone  la  coerenza
scientifica con le linee guida prodotte dal Comitato Scientifico e dal Comitato Editoriale;

Considerato  che  la  natura/tipologia  della  prestazione  richiesta  al  Comitato  di  Coordinamento
implica una conoscenza approfondita  dei tematismi dell'Azione 6.7.1. su cui è concentrato il lavoro
dei redattori, si ritiene opportuno identificare 6 soggetti esperti nelle seguenti categorie:

• Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei
• Il Medioevo in Toscana: la via Francigena
• La Scienza
• Gli Etruschi in Toscana: le città dell'Etruria
• L'Arte Contemporanea
• Parchi d’arte ambientale della Toscana, tematica che ricade nell’Arte Contemporanea ma

che richiede competenze e conoscenze specifiche; 
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Richiamato  il  proprio  decreto  dirigenziele  n.16730 del  10/08/2022 che  approva  l'Avviso  di
selezione  pubblica  per  l'individuazione  di  6  esperti  ai  fini  della  costituzione  del  Comitato  di
Coordinamento,  che  all'articolo  4 "Termini  e  modalità  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione" stabilisce il termine di presentazione delle domande  entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione dell'Avviso sul BURT; 

Considerato  che  l'Avviso  è  stato  pubblicato  sul  BURT part  III  n.  35  del 31  agosto  2022, con
scadenza presentazione domande il 20 settembre 2022 e che, entro la data di scadenza dell'Avviso,
non sono pervenute domande in riferimento alla categoria "L'Arte Contemporanea";

Ritenuto, pertanto, di riaprire i termini per la presentazione delle domande in relazione all'Avviso di
selezione  pubblica  per  l'individuazione  di  6  esperti  ai  fini  della  costituzione  del  Comitato  di
Coordinamento nell'ambito del Progetto FSC 2014/2020 ex Azione 6.7.2 del POR FESR 2014-
2020, approvato con decreto dirigenziale n.16730 del  10/08/2022, per la  sola  categoria  "L'Arte
Contemporanea",  a partire dalla data di pubblicazione sul BURT del presente decreto e per una
durata  di  10gg,  confermando  le  modalità  di  presentazione  delle  domande  previste  all'art.  4
dell'Avviso;

DECRETA

1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande in relazione all''Avviso di selezione
pubblica  per  l'individuazione  di  6  esperti/e  ai  fini  della  costituzione  del  Comitato  di
Coordinamento nell'ambito del Progetto FSC 2014/2020 ex Azione 6.7.2 del POR FESR
2014-2020, approvato con decreto dirigenziale n.16730 del 10/08/2022, per la sola categoria
"L'Arte  Contemporanea",  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURT del  presente
decreto e per una durata di 10gg, confermando le modalità di presentazione delle domande
previste all'art. 4 dell'Avviso;

2. di pubblicare l'Avviso di selezione pubblica, ed i relativi allegati,  sul BURT e sul sito web
della Regione Toscana nella Sezione Amministrazione Trasparente  - altri contenuti – avvisi
pubblici  di  Regione  Toscana  http  s  ://www.regione.toscana.it/altri-  
contenuti/-/  asset_publisher/34Gac4tJMwXy/content/avvisi-pubblici-diregione-toscana   ;

IL DIRIGENTE
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Allegato A

PRATICA  SIDIT  N.  5667/2019   (PROCED.  N.  3051/2022)  -  AVVISO  PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE
PER  L’UTILIZZO  DI  AREA  DEL  DEMANIO  IDRICO  DI  MQ  79.360, LUNGO  LE
PERTINENZE DEL FIUME BRUNA (TS42479,TS47203), TORRENTE SOVATA (TS46512),
TORRENTE RIGO (TS46440) E DEL FOSSO DEGLI ALBORELLI (TS45783, TS45931),
NEI COMUNI DI GAVORRANO (GR) E DI ROCCASTRADA (GR), PER USO SFALCIO
DI VEGETAZIONE SPONTANEA (TIP. 8.2). 

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata  ammissibile,  e  che  pertanto  è  possibile  presentare  domande  in  concorrenza  per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi,
costituiti  in  associazioni  o  comitati,  cui  possa  derivare  un  pregiudizio,  possono  presentare
osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. 

RICHIEDENTE
Nardini Francesco. 

DESCRIZIONE DEL BENE DEMANIALE 
Il bene si trova nei comuni di Gavorrano e Roccastrada (GR), lungo le pertinenze del Fiume Bruna
(TS42479,TS47203),  Torrente  Sovata  (TS46512), Torrente  Rigo  (TS46440)  e  del  Fosso  degli
Alborelli (TS45783, TS45931); è individuato al Catasto Terreni del comune di Gavorrano al Foglio
n. 128 part. 14/p (fiume Bruna TS42479) su una superficie di 20.000 mq, Foglio n. 208 part. 27/p
[argine  sinistro  del  torrente  Rigo (TS46440) dalla  confluenza  con il  fosso  Alborelli  (TS45783,
TS45931) alla confluenza con il torrente Sovata (TS46512) per una lunghezza di circa 1000 m] su
una superficie di 6.000 mq, Foglio 209 part.lle 3/p e 4/p [argine destro e sinistro del torrente Sovata
(TS46512) dal ponte sulla SP 152 fino alla confluenza con il  torrente Rigo (TS46440) per una
lunghezza di circa 1400 m] su una superficie complessiva di 14.000 mq, Foglio n. 161 part.lle 2, 18,
19, 20, 21 (fiume Bruna TS47203) su una superficie complessiva di  22.600 mq, e del comune di
Roccastrada Foglio 266 part.lle  16 e  17 (fiume Bruna TS47203) su una superficie complessiva di
16.760 mq,  per una superficie complessiva  di mq 79.360, come identificato nell'elaborato grafico
catastale ed ortofoto (allegato E). 

USO CONSENTITO
L’uso consentito è lo sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2, Delibera della Giunta Regionale n.
888 del 07/08/2017).

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione viene rilasciata per un massimo di 9 anni, con decorrenza dalla data del decreto di
concessione, e non sarà rinnovabile.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
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Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato, con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017, nell’importo di 10,12 €/ha (per uso sfalcio vegetazione spontanea).

DISCIPLINARE 
La  concessione  del  bene  demaniale  sopra  descritto  è  soggetta  agli  obblighi  e  alle  condizioni
riportate  nel  disciplinare  allegato  all’atto  di  concessione,  che  ne  costituirà  parte  integrante  e
sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato C).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Persone fisiche, in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private. 
Nel caso di domanda presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i
rapporti con il settore competente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  per  via  telematica,  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione sul BURT, alla Regione Toscana – Genio Civile  Toscana Sud, l’istanza in bollo,
contenente le dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/08/2016
(redatta  su  modello  “allegato  B”),  la  documentazione  tecnica  (riferita  alle    caratteristiche  del  
progetto che  garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del
bene,  riqualificazione  dell’area,  misura  degli  investimenti  da  realizzare  e  degli  interventi  di
recupero  ambientale), copia  del  versamento  degli  oneri  istruttori (€  75,00,  versamento  tramite
bonifico  bancario  su  conto  corrente  postale  intestato  a  Regione  Toscana  -  codice  IBAN  IT
8900760102800001031575820  indicando  nella  causale:  “Oneri  istruttori  pratica  SiDIT  n.
5667/2019  -  Proced.  N.  3051/2022,  Codice  fiscale  ______”),  nonché  ogni  altra  forma  di
comunicazione  obbligatoria  prevista  dal  DPGR  60/R/2016,  all’indirizzo  PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it  oppure  attraverso  il  sistema  web  Apaci:
http://www.regione.toscana.it/apaci  selezionando  come  amministrazione  destinataria  “Regione
Toscana  Giunta”.  In  alternativa  è  possibile  trasmettere  tutta  la  documentazione  predetta
all'indirizzo  “Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci n.  57 – 58100 –
Grosseto” a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito ovvero
mediante consegna diretta.  Il  plico dovrà recare all’esterno, oltre  all’intestazione del mittente  e
l’indirizzo dello stesso, la dicitura: 
“DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  E  TECNICA  –  AVVISO  PER
L’ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DI  AREA  APPARTENENTE  AL  DEMANIO
IDRICO – Pratica SiDIT n. 5667/2019 - Proced. n. 3051/2022”.

Il  plico  contenente  l’offerta  economica  (redatta  su  modello  “allegato  D”)  dovrà  pervenire
all’indirizzo “Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci n. 57 – 58100 –
Grosseto” a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito ovvero
mediante consegna diretta, entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze. Il plico dovrà
essere sigillato e recare all’esterno, pena l’esclusione dalla gara, oltre all’intestazione del mittente e
l’indirizzo dello stesso, la dicitura:
“OFFERTA  ECONOMICA  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DI  AREA
APPARTENENTE  AL DEMANIO  IDRICO  –  Pratica  SiDIT  n.  5667/2019  -  Proced.  n.
3051/2022”.

Il recapito dei plichi, entro il termine sopra indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del succitato
Regolamento,  ferma restando la domanda presentata,  nel  caso di richieste in concorrenza potrà
integrarla con la documentazione tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15
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giorni dalla richiesta dello scrivente Settore.  Potrà inoltre integrare l’istanza con le dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, comma 2, del DPGR 60/R/2016.

APERTURA BUSTE OFFERTA ECONOMICA:
Le buste contenenti le offerte economiche saranno aperte in seduta pubblica presso gli Uffici del
Genio Civile Toscana Sud a Grosseto, Corso Carducci n. 57. L’avviso relativo a data ed ora della
seduta pubblica sarà pubblicato nel sito web della Regione Toscana, specificato nel punto seguente. 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE:
La scelta del soggetto cui affidare l’area sarà effettuata tenuto conto dei criteri generali indicati dal
regolamento regionale approvato con DPGR 60/R del 12/08/2016.

L’Amministrazione attiverà la selezione delle domande in concorrenza sulla base dei seguenti criteri
di priorità stabiliti dall’art. 19 del Regolamento:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all’art. 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”;
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all’articolo 4 bis della legge n. 203/1982;
e) domanda finalizzata all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l’area
demaniale.

L’aggiudicazione  sarà  effettuata  a  favore  del  concorrente  che  riporterà  il  punteggio
complessivamente più alto, valutabile sulla base dei parametri di seguito indicati:
1.  caratteristiche  del  progetto  che  garantiscano  funzionalità  idraulica,  salvaguardia  ambientale,
finalità conservativa del bene, riqualificazione dell’area (punteggio massimo attribuibile: 40 punti);
2.  misura  degli  investimenti  da  realizzare  e/o  entità  degli  interventi  di  recupero  ambientale
(punteggio massimo attribuibile: 15 punti);
3. canone concessorio maggiormente remunerativo (punteggio massimo attribuibile: 45 punti).
La concessione sarà rilasciata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più
alto.
A parità di punti la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più
alto sull’offerta economica.
L’assegnazione  provvisoria  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-
demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI”,
così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
La Regione Toscana si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per
motivi di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di
alcun genere. La Regione può sospendere o non aggiudicare la gara per ragioni di pubblico interesse
o affidare la concessione al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione, rescissione
del contratto o revoca dell’aggiudicazione.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: 
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
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- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, dovuto per
il rilascio della concessione del demanio idrico;

- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del canone
annuo;

- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo, mediante versamento
su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante fideiussione
bancaria  e/o  polizza  assicurativa  rilasciata  da  imprese  autorizzate  ai  sensi  della  normativa
vigente;

- versare l'imposta di bollo sul decreto, per l'importo di € 16,00, e sul disciplinare, per l'importo
di € 16,00 ogni 100 righe;

- versare l'imposta di bollo di € 16,00 per l’offerta economica;
- provvedere al versamento delle eventuali spese di registrazione dell’atto concessorio, ai sensi

dell’art.5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell'art. 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento della  richiesta  di  concessione  dell’area del  demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono  acquisiti  ai  fini  dell’istruttoria  e  del  rilascio  della  concessione,  compresi  gli
adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti  informatici  e telematici  idonei a memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli; 

- i  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il  Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio

Civile Toscana Sud.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO: 
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente del Genio Civile Toscana Sud
Ing. Renzo Ricciardi.

FORO COMPETENTE:
Ogni  controversia  derivante  dal  presente  atto  o  comunque  ad  essa  connessa  sarà  deferita
all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

INFORMAZIONI:
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Procedure  Tecniche  Autorizzative  del  Genio
Civile  Toscana Sud -  Regione  Toscana,  ove  sono disponibili  anche  i  modelli  e  gli  atti,  previo
appuntamento, telefonando a:
- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Chiara Turbanti - tel. 0554386556;
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- Cosimo Fariello - tel. 0554385439.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  BURT,  sull'albo  pretorio  dei  comuni  di  Gavorrano  (GR)  e
Roccastrada (GR) e sui relativi siti istituzionali.

                                                                                                           Il Dirigente 
      Ing. Renzo Ricciardi
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MARCA DA BOLLO

€ 16,00

Pratica n. ________________

Protocollo

_________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA
REGIONE TOSCANA

Alla Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Corso Carducci, 57
58100 – Grosseto
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:  Istanza  di  ammissione  e  relative  dichiarazioni  sostitutive  per  la  partecipazione
all’avviso pubblico per il rilascio di concessione per utilizzo di area del demanio idrico di mq
79.360, lungo le pertinenze del Fiume Bruna (TS42479,TS47203), Torrente Sovata (TS46512),
Torrente  Rigo  (TS46440)  e  del  Fosso  degli  Alborelli  (TS45783,  TS45931) nei  comuni  di
Gavorrano (GR) e  Roccastrada (GR),  per uso sfalcio  di  vegetazione spontanea (tip.  8.2)  –
Pratica SiDIT n. 5667/2019 - Proced. n. 3051/2022.

Il/La sottoscritto/a

Residente in Via nr

Località CAP Comune Prov.

Nato a il

Codice fiscale

Titolare dell'omonima impresa individuale

Sede legale in Via n.

Località CAP Comune Prov.

Tel. Fax Cell.

e-mail

PEC

ovvero

Legale rappresentante della società 
_________________________________________________________

Codice fiscale                                                     P. IVA

Sede legale in Via n.

Località CAP Comune Prov.

Tel. Fax Cell.

ALLEGATO B
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e-mail

PEC

Tecnico incaricato1

Iscritto all’albo

Provincia di N.

Domiciliato in

Via/Piazza n.

Tel. Fax

PEC

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e termini di partecipazione, stabiliti nell’Avviso pubblicato sul B.U.R.T. in
data ____/____/_______

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto, relativa  alla concessione di area
del demanio idrico, ed a questo effetto,  consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA

1 di voler partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto;

2 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili  e di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi della
vigente normativa;

3 ai sensi  della  vigente normativa antimafia,  che nei  propri  confronti  non sussistono le
cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  previste  dall’art.  67  del  D.Lgs.  n.
159/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

4 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

5 di essere in regola con il pagamento di canoni e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti alla
Regione Toscana in relazione all’utilizzo di beni di proprietà pubblica;

6 di  essere  reperibile,  per  eventuali  comunicazioni  urgenti  riguardanti  la  procedura  in
questione, alla seguente utenza di telefonia mobile: _____________________________;

7 di  aver  provveduto al  pagamento  degli  oneri  istruttori,  ed a  tal  fine  allega  copia  del
versamento effettuato a favore della  Regione Toscana,  come da indicazioni  contenute
nell’Avviso (allegato A).

DICHIARA INOLTRE

□     che  la  domanda  è  presentata  da  ente  pubblico  ed  è  finalizzata  al  perseguimento
dell’interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;

□    che la domanda ha finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;

1 Non necessario in caso di richiesta di concessione di suolo demaniale senza opere.
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□     di  essere  imprenditore  agricolo/coltivatore  diretto  con  diritto  di  preferenza  di  cui
all’articolo 51 della legge n. 203/1982 “Norme sui contratti agrari”;

 □    di  essere  imprenditore  agricolo/coltivatore  diretto  con diritto  di  prelazione  di  cui
all’articolo 4 bis della legge n. 203/1982;

 □    che la domanda è finalizzata all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni
confinanti con l’area demaniale.

Luogo e data _________________________
    FIRMA

     ____________________

⃣� Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016, la
Regione  Toscana  al  trattamento  dei  dati  personali,  il  quale,  cautelato  da  misure  idonee  a
garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  avverrà  per  sole  finalità  istituzionali  e  strumentali
dell’organizzazione dell’ente.

Luogo e data _________________________
    FIRMA

     ____________________

SI ALLEGANO i seguenti elaborati tecnici:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

N.B. - Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione (ai sensi
dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016): dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società
in  nome  collettivo;  da  tutti  i  soci  accomandatari  nelle  società  in  accomandita  semplice;  in
qualunque  altro  tipo  di  società  o  consorzio  da  tutti  gli  amministratori  muniti  di  potere  di
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
In alternativa, le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con
firma disgiunta,  purché  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.  80,  corredate  dalla  dichiarazione  della
consapevolezza  della  responsabilità  penale  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  vengano  rese
comunque – anche separatamente – da tutti i soggetti sopra indicati e siano pertanto allegate.
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione (ai sensi dell’art. 38 ,
comma 3, del DPR n. 445/2000), fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
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DELEGA INTERMEDIARIO PER LA PRATICA

Il richiedente delega il Tecnico incaricato ____________________________________________
ai soli fini della presentazione della presente richiesta ed elegge domicilio fino alla conclusione
del  procedimento  presso  la  sua  posta  elettronica  certificata  (PEC)  per  ogni  comunicazione
inerente il procedimento, ivi compreso il provvedimento finale.

Luogo e data __________________________

                                                                                                      Il Richiedente
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Allegato C

R E G I O N E   T O S C A N A 

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD – Sede di Grosseto

Pratica n.  5667/2019 - Proced. n. 3051/2022

Disciplinare per la  concessione di  beni del  demanio idrico: Occupazione

aree.  Corsi  d’acqua:  Fiume  Bruna  (TS42479,TS47203),  Torrente  Sovata

(TS46512), Torrente Rigo (TS46440) e del Fosso degli Alborelli (TS45783,

TS45931) – Comuni di Gavorrano e Roccastrada (GR)  – Tipologia: sfalcio

di vegetazione spontanea (tip 8.2).

D I S C I P L I N A R E 

Sottoscritto  [SE PERSONA FISICA] dal/la  sig./ra  [COGNOME NOME]

nato/a  a  [COMUNE DI NASCITA]_il  [CODICE FISCALE],  residente a

[COMUNE DI RESIDENZA], in [INDIRIZZO DI RESIDENZA], 

[SE PERSONA GIURIDICA] da [RAGIONE SOCIALE], con sede legale a

[COMUNE  SEDE  LEGALE]  Frazione  –  CF/P.I._[CODICE  FISCALE],

nella  persona  del  Sig.  nato  a  [COMUNE  NASCITA]  il  [DATA],  C.F.

[CODICE FISCALE], domiciliato per la carica in via [VIA], a [A], quale

titolare/legale  rappresentante/procuratore  speciale  del  Presidente  del

Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta

procura  speciale  Rep.  n.  [NUMERO]  del  [DATA]  ai  rogiti  del  Notaio

[NOTAIO] (iscritto al Collegio notarile Distretto di [DISTRETTO]) 

,(SE ENTE PUBBLICO) da [DA], con sede legale in [COMUNE SEDE

LEGALE], C.F./P.I. [CODICE FISCALE], in persona legale rappresentante

sig./ra [PERSONA] nato/a a [COMUNE NASCITA] il [DATA NASCITA],
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C.F.[CODICE FISCALE], domiciliato/a per la carica in [DOMICILIO].

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area

appartenente  al  demanio  idrico, lungo  le  pertinenze  del  Fiume  Bruna

(TS42479,TS47203), Torrente Sovata (TS46512), Torrente Rigo (TS46440)

e del Fosso degli Alborelli (TS45783, TS45931), nei Comuni di Gavorrano

e Roccastrada, individuato catastalmente sui fogli n. 128 p. 14/p, n. 161 p.le

2,18,19,20,21, n.266 p.le 16 e 17, n. 208 p. 27 e n. 209 p.le 3 e 4, per una

superficie  totale  di mq  79.360 per  sfalcio vegetazione  spontanea  (più in

dettaglio rappresentate nella documentazione agli atti d’ufficio, costituente

parte  integrante  della  presente  scrittura,  ancorché  non  materialmente

allegata).

Art. 2 – Oneri del concessionario

2.1 - Il Concessionario, ai fini dell’uso previsto, dell’esercizio delle attività,

è  tenuto  a  munirsi  di  tutti  i  titoli  abilitativi,  autorizzativi  e  degli  atti  di

assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a:

2.2 - assumere  la  custodia  dell’area  demaniale  in  concessione,

mantenendola in buono stato,  preservandola dal pericolo di distruzione o

danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di

soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

2.3 - consentire  l’accesso  al  personale  di  vigilanza  incaricato  dalla

Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo

stato  di  manutenzione  dell’area  e  impartire  l’ordine  di  effettuare  gli

interventi  eventualmente  necessari,  ad  insindacabile  giudizio  della
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Concedente,  per garantire  il  buon regime delle  acque,  consentire,  inoltre

l’accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare

le attività manutentive di competenza;

2.4 - sollevare fin d’ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente

da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed

alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di

inadeguata  custodia  del  bene  demaniale  in  concessione,  assumendosi  gli

oneri del risarcimento;

2.5 - rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e

di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque

contenuta  nel  R.D.523/1904  e  nel  R.D.1775/1933,  tenendo  fin  d’ora

indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di

essi;

2.6 - non  mutare  la  destinazione  del  bene  in  concessione,  né  apportarvi

aggiunte,  innovazioni  o  altro  senza  la  preventiva  autorizzazione  della

Concedente,  prendendo atto  che tutte  le  opere addizionali  e  di  miglioria

autorizzate  resteranno  acquisite  al  demanio  senza  che  il  Concessionario

possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in

pristino,  a  propria  cura e  spese,  salvo  che la  Concedente non ritenga di

mantenerle  senza  alcun  onere  a  proprio  carico;  sarà  tenuto  inoltre  al

risarcimento degli eventuali danni;

2.7 - assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi

gli oneri tributari;

2.8 - non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di
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concessione;

2.9 - assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e 

delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi 

presenti.

Inoltre il Concessionario:

2.10 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di

tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per

effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana

da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o

molestie che potessero derivare dall’uso dell'area;

2.11 - dovrà  provvedere  inoltre  a  ripristinare  tempestivamente  qualsiasi

danno  o  guasto  causato  in  generale  per  effetto  del  presente  atto,  in

conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità

idraulica;

2.12 - è  obbligato,  ai  sensi  dell’art.  2  del  R.D.  523/1904,  ad  eseguire  a

proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e

modifiche,  compresa  la  messa  in  pristino  dello  stato  dei  luoghi,  che,  a

giudizio insindacabile dell’Autorità idraulica, si rendessero necessarie per

garantire  il  buon  regime  idraulico  o  per  le  variate  condizioni  del  corso

d’acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

2.13 - dovrà  farsi  carico  di  ogni  atto  ed  onere  necessario  per  procedere

all’eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private

e/o pubbliche limitrofe.

Art. 3 – Ulteriori obblighi

3.1 - Il  presente  disciplinare  riguarda  esclusivamente quanto  indicato  in
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oggetto,  per  cui  ogni  variazione  od  ogni  ulteriore  opera  o  attività  non

indicata  nell’istanza  presentata,  od  altro  comunque  non  previsto,  dovrà

essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la autorizzazione

prima della loro esecuzione;

3.2 - tutta la vegetazione tagliata dovrà essere asportata, assicurandosi che

rimanga  in  loco  il  tempo  strettamente  necessario  al  suo  essiccamento  e

comunque  il  concessionario  sarà  responsabile  di  qualsiasi  danno

conseguente alla sua mancata asportazione in caso di piena;

3.3 - in nessun caso l’erba essiccata e imballata dovrà rimanere in golena,

né dovrà ostacolare il passaggio di mezzi sulle sommità arginali;

3.4 - il Concessionario non accamperà nessun diritto per i danni provocati

dal personale della Regione Toscana, nello svolgimento dei normali

3.5 -  compiti vigilanza idraulica e servizio di piena;

3.6 - lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà essere eseguito periodicamente al

fine di evitare che l’eccessiva vegetazione possa ostacolare il deflusso delle

acque;

3.7 - non dovranno essere lasciate dentro le golene macchine o attrezzature

incustodite

3.8 - è fatto divieto di transito per mezzi pesanti  su argini sponde e loro

pertinenze in caso di terreno bagnato;

Art.  – Clausola di solidarietà

[presente  solo  nel  caso  di  concessione  rilasciata  a  due  o più  soggetti] I

concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono,

ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all’adempimento di tutti oneri,

prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;
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Gli  stessi  indicano  il  Sig.______________quale  referente  unico  per  i

rapporti col settore competente ai sensi dell'art. n. 10 del Regolamento.

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione decorre dalla data del ___________ e termina il _________.

Art. 5 – Canone

5.1 -  Il canone demaniale annuo, ammonta complessivamente a € ______ ;

il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla

base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento;

5.2 -  Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e

rivalutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non possa

o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di

rinuncia;

5.3 -  In  caso  di  rinuncia  da  parte  del  concessionario,  lo  stesso  è

consapevole  che  rimarrà  obbligato  al  rispetto  di  quanto  convenuto  nel

presente  atto  fino  all’emanazione  del  provvedimento  di  cessazione

anticipata della concessione;

5.4 -  L’obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in

corso  alla  data  di  ricezione  della  comunicazione  di  rinuncia,  ovvero  al

termine  della  annualità  in  corso  alla  data  di  effettivo  rilascio  dell’area,

qualora non coincidente con la rinuncia;

5.5 -  Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell’art. 1219 c.2 n. 3 c.c.,

in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica

automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in

mora (cd. mora ex re);

5.6 -  Il Concessionario si impegna, così come previsto dall’articolo 28 del
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Regolamento, a corrispondere l’Imposta Regionale sulle Concessioni Statali

dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ( istituita

dalla LRT N. 2/1972 ) ;

5.7 -  Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale,

nei termini previsti, comporta l’applicazione degli interessi di mora al tasso

legale.

Art. 6 – Revoca e decadenza

6.1 - La concessione potrà, con provvedimento motivato,  essere revocata,

sospesa o modificata  anche parzialmente in  qualunque momento e senza

obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica

del corso d’acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse;

6.2 - La  concessione  decade,  fermo  restando  le  sanzioni  penali  previste

dalla normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:

a. violazione  delle  disposizioni  e  prescrizioni  contenute  in  disposizioni

legislative, regolamentari o nel presente disciplinare di concessione;

b. mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c. non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d. violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli

enti pubblici.

6.3 - prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente

comunicherà  un  termine  non  inferiore  a  30  giorni  entro  il  quale  il

Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

6.4 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia

per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone

già pagato per l’anno di riferimento;
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6.5 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all’art. 9 della L.R. 80/2015, il

Concessionario  decaduto  è  soggetto  all’obbligo  di  rilascio  dell’area  e

all’eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente;

6.6 - nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

Art. 7 – Cessazione della concessione 

Alla  cessazione  della  concessione,  per  decorrenza  del  termine,  revoca,

rinuncia,  la  concessione  si  risolve  col  conseguente  obbligo  per  il

Concessionario  di  ripristinare,  a  proprie  spese,  i  luoghi,  nel  termine

assegnato; qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà

luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario,  salvo che su

istanza di questi l’Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo,

nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di

sorta,  e  fatta  salva  la  facoltà  della  Concedente  di  acquisire  le  opere  al

demanio, senza oneri per l’amministrazione.

Art. 8 – Cauzione

8.1 -  A garanzia del regolare pagamento del canone dovuto e/o a titolo di

rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il

Concessionario:

a) ha versato la somma pari a € _________ corrispondenti a una annualità

dell’importo del canone fissato all’art. [___] del presente disciplinare come

da quietanza conservata in atti.

Oppure

b) ha costituito apposita garanzia bancaria/assicurativa ai sensi dell’art. 31

del Regolamento n. 60/R; dell’importo di € ___________, con validità a

tutto il [ANNO VALIDITÀ], rilasciata dalla [impresa bancaria / assicurativa
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/  intermediario  finanziario]  polizza  n.  [numero  di  polizza]  come  da

documentazione conservata agli atti;

8.2 - al  Concessionario  incorre  l’obbligo  di  reintegrare  entro  un congruo

termine di tempo eventuali prelievi disposti dalla Concedente sul deposito

cauzionale;

8.3 - la garanzia di cui sopra verrà restituita al Concessionario con Decreto

del  Dirigente  Responsabile,  al  termine  della  concessione  e  dopo  aver

verificato l’esatto adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi

ed  oneri  assunti  con la  sottoscrizione  del  presente  disciplinare,  in  modo

particolare di quanto disposto dall’art. 22 e 23 del Regolamento;

8.4 - le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

Art. 9 – Efficacia

L’efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data di registrazione

del decreto di concessione.

Art. 10 – Rinvio a Leggi e regolamenti

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Disciplinare  si

applicano  le  vigenti  disposizioni,  di  legge  e  di  regolamento,  statali  e

regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime  delle  acque,  nonché  l’igiene  e  la  sicurezza  pubblica,  l’edilizia  e

l’urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Art. 11 – Domicilio legale

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come

segue: la Regione Toscana Settore “Genio Civile Toscana Sud” presso la

propria  sede  di  Grosseto  in  Corso  Carducci,  57;  il  Concessionario  a

_______________ nel comune di _______________ in via    n.  
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Art. 12 – Registrazione fiscale

12.1 - L’onere  relativo  all’imposta  per  la  registrazione  della  presente

scrittura  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  (dovuta  ai  sensi  dell’art.  2 della

Tariffa,  parte  II,  allegata  al  DPR 26 aprile  1986 n.  131)  è  a  carico  del

Concessionario; 

12.2 - Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese

inerenti la concessione, compresa l’imposta di bollo.

Art. 13 – Foro competente

La definizione di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al

presente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Letto, approvato, e sottoscritto.

F.to il Concessionario__________________________

Grosseto il [DATA]___________________________

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 1341 c. 2 del Codice Civile, dichiara di

accettare  espressamente  tutti  gli  obblighi  a  proprio  carico  stabiliti  agli

Articoli numero 2, 3, [4], 5, 6 e 7, 8.

F.to il Concessionario ____________________________________
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO D)

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  UNA
CONCESSIONE TEMPORANEA PER L’UTILIZZO DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DI
MQ  79.360,  LUNGO  LE  PERTINENZE  DEL  FIUME  BRUNA  (TS42479,TS47203),
TORRENTE SOVATA (TS46512), TORRENTE RIGO (TS46440)  E DEL FOSSO DEGLI
ALBORELLI  (TS45783,  TS45931) NEI  COMUNI  DI  GAVORRANO  (GR)  E
ROCCASTRADA (GR), PER USO SFALCIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA (TIP. 8.2) –
Pratica SiDIT n. 5667/2019 - Proced. n. 3051/2022.

Alla Regione Toscana
Settore Genio Civile Toscana Sud
Corso Carducci n. 57 
58100 Grosseto (GR)

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________
residente in _____________________________, via ________________________ n. ______
in qualità di legale rappresentante ovvero __________________________________________
dell'Impresa _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________ Prov. _________ CAP __________
Via/Piazza ____________________________________________________ N. ___________
Partita IVA _________________________________ C.F. _____________________________

OFFRE

euro  _______________________________  per ogni anno di concessione

(in lettere) __________________________________________________________________

Data, _____________

Firma del titolare / legale rappresentante
     _________________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata
       da copia fotostatica del documento di identità del firmatario
                         (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

GENIO CIVILE TOSCANA SUD

                                                                                                                    
   A  llegato   E  

CONCESSIONE TEMPORANEA PER L’UTILIZZO DI AREA DEL DEMANIO IDRICO
PRATICA SIDIT N. 5667-2019 - PROC. N. 3051/2022. 

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE

Il bene si trova nei comuni di Gavorrano (GR) e Roccastrada (GR), lungo le pertinenze del fiume
Bruna, del torrente Sovata, del torrente Rigo e del fosso degli Alborelli e misura in totale mq 79.360
in corrispondenza dei fogli di seguito elencati, suddivisi per comune:

Comune di Gavorrano

[1] Foglio n. 128 part. 14/p (fiume Bruna TS42479) su una superficie di 20.000 mq;

[2] Foglio n.  208 part.  27/p [argine sinistro del torrente Rigo (TS46440)  dalla confluenza con il
fosso Alborelli (TS45783, TS45931) alla confluenza con il torrente Sovata (TS46512) per una
lunghezza di circa 1000 m] su una superficie di 6.000 mq;

[3] Foglio 209 part.lle 3/p e 4/p [argine destro e sinistro del torrente Sovata (TS46512) dal ponte
sulla SP 152 fino alla confluenza con il torrente Rigo (TS46440) per una lunghezza di circa
1400 m] su una superficie complessiva di 14.000 mq;

[4] Foglio n. 161 part.lle 2, 18, 19, 20, 21 (fiume Bruna TS47203) su una superficie complessiva di
22.600 mq.

Comune di Roccastrada

[5] Foglio  266 part.lle  16 e  17 (fiume Bruna TS47203)  su una superficie complessiva di  16.760
mq.

USO CONSENTITO
L'uso consentito è lo sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2).

1
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DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

GENIO CIVILE TOSCANA SUD
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[1]

[4] [5]

[3]

[2]
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