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CITTÀ DI AULLA 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Massa Carrara 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 

DI  N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO  

 

Con determinazione dirigenziale n.1576 del 28/10/2022 è indetto un concorso pubblico per soli esami 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di  n. 1 posto di DIRIGENTE TECNICO. 

Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili 

sul sito sul sito istituzionale del Comune di Aulla: https://comune.aulla.ms.it/notizie/bandi-e-concorsi/ 

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

Il Dirigente del 3° Settore 

Dott.ssa Luciana Micheletti  
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BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI FUORI 

MERCATO PREVISTI NEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE,  

COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO,  

SOCIETA’ PARTECIPATE  

VISTA la L.R. 23/11/2018, n. 62 - Codice del Commercio della Regione Toscana, in particolare il Titolo 

II, Capo V, rubricato “commercio su aree pubbliche”, in particolare l’art. l’art. 37: 

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune 

predispone appositi bandi. 

2. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, il comune invia i bandi di cui 

al comma 1 alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla 

pubblicazione. I bandi sono altresì affissi all'albo pretorio e pubblicati sul sito internet del comune e ne 

viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente 

rappresentative a livello comunale o, ove non istituite, a livello provinciale. 

3. L'autorizzazione e la concessione di dodici anni nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono 

rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel 

posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, 

anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per 

il commercio su aree pubbliche. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i 

posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età 

inferiore ai trentacinque anni. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione. 

[omissis] 

VISTO il d.lgs. n. 222/2016, tabella A - sezione I - punto 2 dove viene indicata la contestualità fra 

autorizzazione all'esercizio e concessione per l'uso del suolo pubblico; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 31 del 30.05.2022 con la quale sono stati approvati il Piano ed il 

Regolamento concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione delle sopracitate 

norme, in particolare gli artt. 28 e 42 del Regolamento ai sensi del quale sono applicabili, per il caso di 

specie, i criteri valutativi basati sul maggior numero di presenza maturate nella tipologia mercatale di 

riferimento e sull'anzianità di esercizio dell'attività del commercio su area pubblica; 

 

RICHIAMATA la Determina del responsabile del Servizio Personale, Commercio e sviluppo economico, 

Società partecipate n. 600 del 15.12.2022 avente ad oggetto “Bando per l’assegnazione in concessione 

dodecennale dei posteggi fuori mercato previsti nel Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche” 

con cui si è approvato lo schema del presente bando e relativi allegati; 

 

DATO ATTO che nel suddetto Piano del Commercio sono individuati  in totale n° 4 posteggi fuori 

mercato e che per n. 3 di questi si rende necessario provvedere all’assegnazione di concessioni 

dodecennali di posteggio; 

RENDE NOTO 

È indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni dodecennali di posteggio per il 

commercio su aree pubbliche riferite ai seguenti posteggi fuori mercato e alla relativa tipologia, come di 

seguito indicato. 
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POSTEGGI FUORI MERCATO 

(posteggi isolati non inseriti in area di mercato) 

Numero posteggi messi a bando: 3 posteggi  

 

• POSTEGGIO N. 1/FM, UBICATO PRESSO IL PIAZZALE F. DANTI – FRAZ. PONTE 

SESTAIONE:  

SETTORE AMMESSO: riservato Alimentare   

PERIODI CONCEDIBILI :  

- DA 01.12 A 15.03  E - DA 01.06 A 30.09 (esclusi i giorni concomitanti con lo  svolgimento 

della manifestazione LimaAbetone) *  

CADENZA: SABATO E DOMENICA  E 15 AGOSTO PER IL PERIODO ESTIVO.  

FASCIA ORARIA MASSIMA PER CONCESSIONE: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20:00 

SUPERFICIE MASSIMA DI OCCUPAZIONE RICHIEDIBILE:  MQ. 32  

* Per il solo posteggio 1/FM i periodi da 01.12 a 15.03 e da 01.06 a 30.09 sono concedibili anche 

separatamente, pertanto il richiedente ha la facoltà di richiedere la concessione per entrambi i 

periodi o per uno soltanto.   

 

• POSTEGGIO N. 2/FM, UBICATO PRESSO VIALE BEATRICE – FRAZ. PIAN DEGLI 

ONTANI:   

SETTORI AMMESSI: Alimentare e Non Alimentare  

PERIODO: DA 01.07 A 31.08    

CADENZA: VENERDI’, SABATO E DOMENICA E 15 AGOSTO  

FASCIA ORARIA MASSIMA PER CONCESSIONE: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20:00 

SUPERFICIE MASSIMA DI OCCUPAZIONE RICHIEDIBILE:  MQ. 28  

 

• POSTEGGIO N. 6/FM, UBICATO PRESSO VIALE BEATRICE – FRAZ. PIAN DEGLI 

ONTANI:   

SETTORI AMMESSI: Alimentare e Non Alimentare  

PERIODO: DA 01.07 A 31.08    

CADENZA: SABATO E DOMENICA E 15 AGOSTO 

FASCIA ORARIA MASSIMA PER CONCESSIONE: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20:00 

SUPERFICIE MASSIMA DI OCCUPAZIONE RICHIEDIBILE:  MQ. 28  

 

I posteggi sono messi a bando secondo il dislocamento di cui alla Tavola 11 allegata al PIANO del 

commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.05.2022, 

consultabile e scaricabile sul sito internet istituzionale www.comune.abetonecutigliano.pt.it. 

 

Art. 1. SPECIFICAZIONI SUI POSTEGGI MESSI A BANDO  

1. Con la presente procedura vengono messi a bando i posteggi 1/FM, 2/FM e 6/FM per i periodi, 

cadenze e modalità sopra riportati.  

2. Per il solo posteggio 1/FM i periodi da 01.12 a 15.03 e da 01.06 a 30.09 sono concedibili anche 

separatamente, pertanto il richiedente ha la facoltà di richiedere la concessione per entrambi i 

periodi o per uno soltanto.   

3. La concessione rilasciata a seguito della presente procedura è, ad ogni effetto, un provvedimento 

ex novo. 

4. Il settore merceologico e la eventuale specializzazione merceologica, come sopra indicati, sono 

obbligatori. Il concessionario è tenuto a mantenerla per tutta la durata della concessione ed 

eventuali futuri conduttori o cessionari saranno ugualmente obbligati al mantenimento. In 

relazione a questa condizione si applica l’art. 49, comma 4 del Regolamento comunale del 

commercio su area pubblica (“Qualora il titolare di concessione non mantenga il settore 

merceologico o la specializzazione, se previsti dal Piano come obbligatori, in riferimento alla 

tipologia principale di prodotti posta in vendita, l’Amministrazione comunale, con prevedimento 

dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi 

giorni oppure fino al momento dell’avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la 

concessione sono revocati qualora l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il 

periodo di sospensione”). 

5. Relativamente ai posteggi fuori mercato messi a bando, non è prevista la possibilità di 

posizionamento di manufatti temporanei tipo chioschi; l’operatore è tenuto ad esercitare tramite 
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l’uso del solo veicolo e/o posizionamento di tenda con banco, senza nessun tipo di attrezzatura 

ulteriore per l’esposizione e la vendita della merce. E’ ammesso il posizionamento di un cestino 

per la raccolta rifiuti.   

6. L’accesso all’area è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita ed 

entro un’ora dal termine dell’orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno 

essere lasciate sgombre da tutto. La raccolta rifiuti è a carico dei concessionari.    

7. Per le modalità di esercizio il concessionario dei posteggi fuori mercato di cui al presente bando 

sarà tenuto ad attenersi ai vincoli e prescrizioni di cui all’allegato “modalità” del vigente 

Regolamento comunale del commercio su area pubblica al quale si fa espresso rinvio.    

8. Gli operatori del settore alimentare, in riferimento alle caratteristiche igienico-sanitarie delle 

strutture e attrezzature destinate alla vendita, dovranno esercitare l’attività nel rispetto del Reg 

CE 852/2004, Reg CE 853/2004 e dell’Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, a cui 

si fa rinvio con particolare riferimento agli articoli 1, 5 e 6. In caso di eventuale attività di 

vendita alimenti con somministrazione non assistita, il concessionario dovrà attenersi a quanto 

disposto dall’art. 8 del vigente regolamento comunale del commercio su area pubblica, al quale 

si fa espresso rinvio. Le concessioni rilasciate non consentiranno in ogni caso l’attività di 

somministrazione assistita di alimenti.    

9. L’avvio effettivo dell’attività alimentare per i soggetti non preventivamente autorizzati 

all’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari (primo avvio), è subordinato alla 

segnalazione tramite il portale STAR completa dei relativi endo-procedimenti (notifica sanitaria 

ai fini della registrazione - art. 6 REG CE n. 852/2004- , eventuale richiesta fiscale per vendita 

alcolici, altro...) 

   

Art. 2. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Possono partecipare al presente bando:   

a) le imprese individuali (la domanda può essere presentata anche da persone fisiche non  

iscritte al Registro Imprese, che dovranno provvedere alla costituzione dell’impresa ed 

all’iscrizione al R.I. nei termini di legge in caso di rilascio dell’autorizzazione/concessione di 

posteggio richiesta), le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente 

costituite purché in possesso al momento della presentazione della domanda dei requisiti per 

l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli articoli 11 e 12 della LR n. 62/2018 (i requisiti 

professionali di cui all’art. 12 citato sono necessari per il commercio di alimenti e bevande) e della 

regolarità contributiva ai sensi art. 44 della LR n. 62/2018;  

b) gli imprenditori agricoli che intendano vendere prodotti provenienti in misura 

prevalente dalle rispettive aziende ai sensi e alle condizioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. 

2. Non possono partecipare al bando gli operatori non professionali (come definiti dall’art. 32 comma 

1 lett. j-bis)  

3. I requisiti necessari per la partecipazione al bando devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda, a pena di esclusione. 

4. L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve comunque intendersi subordinata al rilascio 

dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio da parte di questa Amministrazione. 

Per i produttori agricoli la domanda avrà valore di comunicazione prevista dall’articolo 4 del d.lgs. 

n. 228/2001.   

5. L’autorizzazione è rilasciata a condizione della verifica positiva della regolarità contributiva ai sensi 

dell’art. 44 della LR n. 62/2018. La verifica della regolarità contributiva non è effettuata per gli 

imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 48, comma 6 del vigente regolamento comunale del 

commercio su area pubblica.    

 

Art. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE 

Le concessioni rilasciate a seguito della presente procedura avranno durata pari ad anni 12 calcolati, 

come termine iniziale, dalla data di effettivo rilascio. 

 

Art. 4. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO 

1. Le concessioni sono assegnate mediante la formazione di una graduatoria per ogni singolo posteggio. 

In questo caso la domanda dovrà indicare in modo univoco il numero del posteggio per il quale si 

concorre. L’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei criteri previsti dal successivo 

art. 5. Lo stesso operatore commerciale può concorrere per più posteggi presentando distinte domande 

ma potrà essere concessionario al massimo di n. 2 concessioni di posteggio, come specificato al 
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successivo art.7. 

 

Art. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO 

1. La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni per il commercio su area pubblica verrà effettuata 

sulla base dei seguenti criteri di priorità ai sensi dell’art. 42 del Regolamento comunale del commercio 

su area pubblica: 

a) maggiore anzianità di presenza maturata da parte di concessionari con concessioni attive sul 

posteggio fuori mercato richiesto in concessione;      

b) a parità di presenza, si terrà conto dell’anzianità dell’esercizio dell’impresa maturata dal soggetto 

richiedente, quale risulta dall’iscrizione nel registro imprese, quale impresa attiva, limitatamente 

al commercio su aree pubbliche.  

L’anzianità è riferita a quella del soggetto giuridico partecipante al bando al momento della 

pubblicazione del bando stesso. Nel caso dell’imprenditore agricolo è valutata la generica 

anzianità di iscrizione al registro imprese, quale impresa attiva, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 

228/01. 

I periodi utili ai fini del calcolo del punteggio sono ottenuti cumulando i vari periodi, anche 

discontinui, di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area 

pubblica. 

2. ad ulteriore parità di condizioni, verrà tenuto conto della data di presentazione della domanda, 

con le modalità previste dal presente bando allo Sportello unico per le Attività Produttive. Le 

domande ricevute nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in 

caso di parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del 

servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di 

parità.      

3. L’Ente si riserva di verificare il possesso dei requisiti di legge e di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni prodotte e, nel caso siano accertate difformità successivamente all’assegnazione, il 

posteggio sarà revocato in qualunque ordine e tempo. 

 

Art. 6 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

1. Il bando è pubblicato sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune 

www.comune.abetonecutigliano.pt.it  e inviato alle Associazioni di categoria corredato dagli allegati. 

2. Ai sensi dell’art. 37, comma 2 della LR n. 62/2018, il presente bando è inviato alla redazione del 

Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione. 

 

Art. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Per partecipare al presente Bando gli interessati dovranno presentare istanza utilizzando 

esclusivamente con le modalità del successivo punto, inoltrando il modello di domanda allegato 

(ALL. A) al presente bando, completo di dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell’imposta di 

bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00) e di versamento dei diritti SUAP pari ad € 30,00 effettuato 

ESCLUSIVAMENTE tramite PAGOPA, ai sensi del D.Lgs 217/2017 come modificato dal D.L. 

162/2019,  al seguente link: https://comunimontaniappenninopistoiese.unione.plugandpay.it/  

 

2. Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione ESCLUSIVAMENTE al SUAP – 

Sportello Unico associato per le Attività Produttive, localizzato presso L’unione di Comuni montani 

App.no Pistoiese, in modalità telematica mediante procedura STAR - procedimento: codice 

regionale: 47.80.01R – Commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio fisso, utilizzando 

l’opzione ADEMPIMENTI TECNICI AMMINISTRATIVI per il caricamento della modulistica 

predisposta per la partecipazione al bando 

3. Non sono ammessi invii per posta elettronica semplice, P.E.C.,  posta ordinaria o fax.   

4. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE DAL 5° (QUINTO) FINO AL 30° 

(TRENTESIMO) GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 

BANDO SUL BURT DELLA REGIONE TOSCANA. Le domande inviate prima del termine 

iniziale e oltre il termine finale non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e, come 

tali, non concorreranno alla formazione della graduatoria. Dato che la presentazione avviene tramite 

trasmissione in modalità telematica, non si tiene conto dell’eventuale coincidenza del termine iniziale 

o finale con giorno festivo/domenicale. 
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5. Tutte le domande pervenute che non rispettino i termini di cui ai punti precedenti saranno dichiarate 

improcedibili. 

6. Ogni domanda concorre per l’assegnazione di un solo posteggio; è facoltà del richiedente presentare 

domanda per più posteggi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento comunale del 

commercio su area pubblica, lo stesso operatore può essere concessionario, al massimo, di due 

concessioni relativamente ai posteggi fuori mercato. In caso potenziale assegnazione di più di n. 2 

concessioni di posteggio ad uno stesso operatore, questo sarà chiamato a scegliere le due concessioni 

di posteggio che intenda mantenere. Nel caso in cui l’operatore richieda ed ottenga in concessione il 

posteggio fuori mercato 1/FM per entrambi i periodi concedibili, si procederà al rilascio di un’unica 

concessione.  

 

Art. 8 CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. La domanda deve essere redatta secondo il modello di domanda allegato al presente bando e relativi 

allegati qualora incorrano i casi. 

 

2. La domanda deve contenere, a pena l'inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente titolare o legale rappresentante; 

- dati identificativi dell’impresa individuale o Società ovvero: denominazione sociale, sede legale 

e codice fiscale/p.iva e la specifica di produttore agricolo (ove ne ricorra il caso); 

- numero e data d'iscrizione nel Registro delle Imprese (se impresa già iscritta); 

- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio 

dell’attività, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 62/2018 e ss.mm. (in caso di Società o di preposto per 

il requisito professionale, la dichiarazione dei requisiti morali da parte degli altri soggetti indicati 

all’art. 85 D.lgs. 159/2011, da rendersi mediante presentazione dell’allegato A1). Tale 

dichiarazione, resa da parte dei soci e/o del preposto, può essere sottoscritta digitalmente o con 

firma autografa e successiva scansione; in quest’ultimo caso deve essere obbligatoriamente 

allegata copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.   

- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 12 della L.R. 

62/2018 e ss.mm. per chi opera nel settore merceologico alimentare (da parte del titolare o del 

preposto, da rendersi mediante presentazione dell’allegato A2); Tale dichiarazione, nel caso sia 

resa da parte del preposto, può essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa e successiva 

scansione; in quest’ultimo caso deve essere obbligatoriamente allegata copia del documento di 

identità in corso di validità del dichiarante.    

- dichiarazione di insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione previste dal decreto Lgs. N. 159/2011. 

  

Dovrà altresì essere dichiarato: 

- indicazione del numero di posteggio a cui la domanda si riferisce e, per il solo posteggio 1/FM, 

l’indicazione esatta del/dei periodo/i richiesto/i (si veda tabella sopra riportata); 

- indicazione della categoria merceologica (alimentare / non alimentare) o della ulteriore 

specializzazione merceologica ove prevista, in conformità a quanto ammesso dal bando, che si 

intende porre in vendita; 

- numero e data d'iscrizione nel Registro delle Imprese (se impresa già iscritta); 

- il possesso del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non comunitari. 

 

3. L’indirizzo di posta certificata INDICATO NELLA DOMANDA di partecipazione al bando sarà 

utilizzato dall’Ufficio Commercio per ogni comunicazione inerente la procedura concorsuale in 

oggetto. Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio responsabile 

del procedimento. 

4. L’interessato deve sempre, A PENA DI ESCLUSIONE, firmare digitalmente o con firma 

autografa (quest’ultima solo in caso di procura, unitamente a firma digitale del procuratore) il 

modello di domanda, l’allegato A2 nel caso in cui il titolare dichiari il possesso del requisito 

professionale (in caso di preposto occorre firma autografa del preposto) e l’allegato C. A PENA 

DI ESCLUSIONE l’allegato A1 deve essere sottoscritto con firma digitale o autografa da parte 

dei soci in caso di Società e/o dall’eventuale  preposto). 

5. Qualora il richiedente non sia munito di casella PEC e/o di firma digitale (necessaria per 

l’inoltro della domanda tramite portale STAR) potrà compilare e allegare il modello di procura 

speciale con cui delega una terza persona alla firma digitale e/o alla trasmissione. 
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6. L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva 

comunicazione della modifica dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non 

imputabili a questa Amministrazione. 

 

7. Alla domanda devono essere ALLEGATI, A PENA DI ESCLUSIONE, i seguenti documenti: 

 

a) Modello di Procura speciale a terzo incaricato, qualora il titolare non sia munito di casella PEC 

e/o di firma digitale (si veda apposito allegato B alla domanda). In caso di procura, deve essere 

obbligatoriamente allegato documento del documento di identità in corso di validità del soggetto 

che conferisce procura. 

b) Modello Allegato A1, nel caso in cui la dichiarazione dei requisiti morali debba essere resa da 

parte degli altri soggetti indicati all’art. 85 D.lgs. 159/2011 e/o di eventuale preposto  

c) Modello Allegato A2, per chi opera nel settore merceologico alimentare per dichiarare il 

possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 12 della L.R. 62/2018 e ss.mm. da parte del 

titolare o del preposto.  

 

Ulteriori allegati richiesti sono: 

- dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (All. C) – n.  1 marca da bollo da euro 

16,00 per ogni domanda; 

- Copia versamento dei diritti SUAP pari ad € 30,00 effettuato ESCLUSIVAMENTE, ai 

sensi del D.Lgs 217/2017 come modificato dal D.L. 162/2019, tramite PagoPA al 

seguente link: https://comunimontaniappenninopistoiese.unione.plugandpay.it/  

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione 

Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di 

rinnovo); 

 

8. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste 

Codice Penale, questa verrà annullata d'ufficio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false 

attestazioni non è ammessa la conformazione. 

 

 

Art. 9. CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda, comportanti pertanto la relativa esclusione:  

a. la presentazione della domanda fuori dal termine iniziale e finale di cui all’art.2 e con 

modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

b. la mancata sottoscrizione della domanda o la sottoscrizione non conforme alla vigente 

normativa e/o alle indicazioni previste nel presente bando; 

c. la mancata sottoscrizione da parte del preposto ai sensi dell’art. 12 della LR n. 62/2018 

per le attività del settore alimentare; 

d. la mancata sottoscrizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti morali per 

l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti così come individuati dall’art. 85 del d.lgs. 

n. 159/2011; 

e. l’ipotesi in cui dai successivi accertamenti d’ufficio, la domanda risulti contenere 

dichiarazioni false o mendaci, ferma restando la comunicazione all’autorità giudiziaria 

per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni penali. In caso di dichiarazioni 

mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione. 

f. domanda incompleta e per la quale si giudichi l’impossibilità di conformazione. 

g. domanda, anche se ritenuta sanabile, per la quale non sia stata fornita la 

documentazione richiesta entro i termini stabiliti. 

 

2. Per coloro che firmano digitalmente non è obbligatorio allegare copia del documento di identità dato 

che la firma digitale dà la certezza del nesso fra soggetto e volontà dichiarativa; per tutti coloro che 

invece firmano su carta prima della scansione (ove consentito) è obbligatorio allegare copia del 

documento di identità.   

3. La ricevibilità della domanda di partecipazione al bando è subordinata alla condizione dell’assenza di 

posizioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale in relazione a mancati versamenti, 

totali o parziali, del canone mercatale. Sono fatte salve le posizioni debitorie per le quali 
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l’Amministrazione comunale abbia approvato, tramite specifico atto, un piano di rateizzazione purché 

garantito da polizza fideiussoria per l’intero importo. 

4. Le cause di inammissibilità non possono essere oggetto di soccorso istruttorio. 

 

 

Art. 10 GRADUATORIE E RILASCIO AUTORIZAZIONI/CONCESSIONI DODECENNALI  

 

1. I posteggi verranno assegnati secondo i criteri di cui all’art. 5 del presente bando.  

2. Le graduatorie provvisorie di cui al presente bando saranno pubblicate sull'Albo Pretorio online del 

Comune entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, per n. 

15 giorni consecutivi. 

3. Gli interessati possono presentare memorie scritte ed osservazioni in merito alle graduatorie 

provvisorie entro il termine previsto per la pubblicazione, indirizzandole all’Ufficio Commercio 

tramite PEC all’indirizzo abetonecutigliano@postacert.toscana.it. Il Comune si pronuncia entro i 

successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva. 

4. Qualora lo stesso operatore risulti assegnatario di più di n. 2 posteggi dovrà comunicare al Comune 

entro 10 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria la scelta del posteggio preferito. In 

mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio escludendo dalla graduatoria le ultime 

istanze presentate in ordine cronologico ed assegnando il relativo posteggio al soggetto che segue 

nella graduatoria. 

5. L’Amministrazione si riserva di non dar seguito all’assegnazione di taluni posteggi qualora 

sopravvengano motivi di opportunità e/o pubblico interesse. 

6. L’Ufficio Commercio del Comune di Abetone Cutigliano, assegnati i posteggi disponibili agli 

operatori collocatesi in utile posizione in graduatoria, una volta pubblicata la graduatoria definitiva, 

trasmette entro 30 giorni al SUAP, in modalità telematica, la proposta di autorizzazione e contestuale 

concessione pluriennale di posteggio; 

7. L’autorizzazione/concessione sarà trasmessa dall’Ufficio SUAP agli operatori risultanti 

assegnatari di posteggio fuori mercato, e quelli assegnatari di posteggio nei mercati, all’indirizzo 

PEC fornito in sede di domanda e tramite invio nella pratica STAR di riferimento – previa 

trasmissione di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo pari a euro 16,00 (n. 1 marca da 

bollo). 

 

Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Ogni comunicazione relativa allo svolgimento delle procedure di cui al presente bando verrà effettuata 

mediante pubblicazione sul sito internet comunale e/o pubblicazione all’albo pretorio online senza 

ulteriori comunicazioni o notificazioni dirette e personali. 

 

2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, oltre alle comunicazioni ufficiali di cui sopra, di procedere 

a eventuali comunicazioni individuali all’indirizzo PEC indicato nella domanda. In ogni caso gli 

effetti giuridici decorrono dalle date di pubblicazione di cui al comma 1. 

 

3. Ogni comunicazione effettuata ai sensi del comma 1 vale quale notifica ad ogni effetto di legge e 

determina in capo all’interessato l’onere di eventuale impugnazione, pena la relativa prescrizione e/o 

decadenza dal diritto. 

 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento Ue 679/2016 

sul trattamento e la libera circolazione dei dati personali e della normativa nazionale, informiamo che i 

dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della 

normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto. 

 

Titolare del trattamento: Comune di Abetone Cutigliano  

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Michele Gorga, sede in Roccadaspide (SA), via Firenze n. 6 

- P.IVA: IT-02064020650, C.F.: GRGMHL55A05H394V, e-mail:  gorga1@gmail.com    

pec: avvmichelegorga@pec.ordineforense.salerno.it;  
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Finalità del trattamento: i dati forniti sono necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è  investito il titolare del trattamento. L’Ente ha l’obbligo di 

acquisire gli elementi informativi per la gestione delle procedure di competenza. Nell’ambito del 

procedimento potranno pertanto essere acquisiti ulteriori elementi da altri soggetti/enti. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione 

della graduatoria per il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica. 

I dati raccolti potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere 

finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Categoria di dati trattati: I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno 

raccolti e trattati riguardano dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, 

identificativo online, altro) e dati di localizzazione. Sono altresì richiesti dati personali relativi ai soggetti 

che fanno parte dell’impresa e/o loro delegati o soggetti collegati. 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

In particolare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 

disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679...), e ai sensi 

dello stesso Reg. UE 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune ai 

fini dell’esperimento della presente procedura assegnazione di concessioni pluriennali di posteggi 

destinati ad attività di commercio su area pubblica.  

 

Misure di sicurezza adottate: in particolare sono adottate le misure specifiche poste in essere per 

fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia 

va valutata regolarmente; sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione 

(antivirus, firewall, antintrusione, altro); sicurezza anche logistica. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: il trattamento non comporta l’attivazione di un 

processo decisionale automatizzato. 

Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati 

in Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali amministratori di sistema e/o responsabili del 

trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato: egli ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al 

trattamento dei dati, ottenere la portabilità dei dati, revocare l’eventuale consenso se previsto; proporre 

reclamo all’Autorità di controllo (Garante della privacy). Si informa che laddove la S.V. non intenda 

conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il servizio o prestare l’attività 

richiesta. 

 

Art. 13 PAGAMENTO DEL CANONE MERCATALE 

Il titolare della concessione è tenuto ad assolvere il pagamento del canone mercatale determinato sulla 

base delle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del 

suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera n. 25 del 

28.4.2021, a cui si rimanda per ogni procedimento applicativo. 

 

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 

nonché al Regolamento e Piano comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni 

comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 

 

2. La modulistica per la presentazione della domanda e la tavola 11 “posteggi isolati” estratto dal vigente 

Piano comunale del Commercio su aree pubbliche, sono disponibili: 

- presso lo Sportello Unico Attività Produttive; 

- sul sito internet dell’amministrazione comunale: www.comune.abetonecutigliano.pt.it  

- gli interessati potranno richiedere informazioni presso l’Ufficio Commercio del Comune di Abetone 

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 21



 
Cutigliano, esclusivamente previo appuntamento.  

 

La persona responsabile del presente procedimento è Sisi Michela, reperibile al numero telefonico 

0573/68888223,  email: m.sisi@comune.abetonecutigliano.pt.it – PEC: 

abetonecutigliano@postacert.toscana.it .    

 

Abetone Cutigliano, dicembre 2022  

 

Il Responsabile del Servizio Personale,  

Commercio e sviluppo economico, società partecipate  

(D.ssa Michela Sisi) 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e 

s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è 

conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del 

CAD. 

 

 

 

 

Allegati: 

- A – domanda per la partecipazione   

- Allegati A.1 e A.2 per la dichiarazione dei requisiti morali e professionali; 

- Modello di procura speciale (all. B) 

- Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (All. C) 
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ALLEGATO A al Bando 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

DEI POSTEGGI FUORI MERCATO  – COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 

domanda da presentare in bollo da 16,00 € 

(per l’applicazione del bollo usare “allegato C” alla presente domanda) 

 

 

All’Ufficio Commercio del Comune di 

Abetone Cutigliano  

(da presentarsi tramite invio allo 

Sportello Unico associato per le Attività 

Produttive - presso Unione di Comuni 

montani Appennino Pistoiese, in 

modalità telematica mediante procedura 

STAR)  

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ provincia ______ il ________________ 

residente nel comune di __________________________________________________ provincia ______  

in  via/piazza/loc.______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________n._________________ 

tel __________________________ mail: _____________________________@____________________ 

 

Codice 

Fiscale 

                

 

in qualità di:  

[  ] titolare dell’impresa individuale 

[  ] legale rappresentante della società / organismo collettivo  

 

denominazione o ragione sociale : 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel comune di _____________________________________________, prov. _________ 

via/p.za/loc._______________________________________________________ n. _____ CAP _______ 

tel. ____________________ P.E.C._______________________________________@_______________ 

 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ al n. ______________ 

 

[   ] non ancora iscritta in CCIAA (il sottoscrittore si impegna a provvedere all’iscrizione entro i termini 

in caso di assegnazione di concessione di posteggio)  

 

C.Fisc                  P.IVA            

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione in concessione di un 

posteggio con contestuale rilascio di autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica, 

secondo le seguenti specificazioni. 

 

LA PRESENTE DOMANDA RIGUARDA IL SEGUENTE POSTEGGIO FRA QUELLI DEFINITI 
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NEL BANDO. CONTRASSEGNARE SOLO UN POSTEGGIO PER DOMANDA:  

 

□  POSTEGGIO N. 1/FM, UBICATO PRESSO IL PIAZZALE F. DANTI – FRAZ. PONTE 

SESTAIONE:  

SETTORE AMMESSO: riservato Alimentare   

PERIODO (per posteggio 1/FM barrare il/i periodo/i oggetto di richiesta) :  

□ DA 01.12 A 15.03                  □ DA 01.06 A 30.09 (esclusi i giorni concomitanti con lo  

svolgimento della manifestazione LimaAbetone)  

CADENZA: SABATO E DOMENICA E 15 AGOSTO PER IL PERIODO ESTIVO   

ORARIO (INDICARE, nel rispetto della fascia massima consentita): 

DALLE ORE ______ALLE ORE_______  

MQ RICHIESTI (max 32 mq):     MQ. ______   (indicare)  

 

□  POSTEGGIO N. 2/FM, UBICATO PRESSO VIALE BEATRICE – FRAZ. PIAN DEGLI 

ONTANI:   

SETTORI AMMESSI: Alimentare e Non Alimentare  

PERIODO: DA 01.07 A 31.08    

CADENZA: VENERDI’, SABATO E DOMENICA – 15 AGOSTO  

ORARIO (INDICARE, nel rispetto della fascia massima consentita):  

DALLE ORE ______ALLE ORE_______  

MQ RICHIESTI (max 28 mq):     MQ. ______    (indicare) 

 

 □  POSTEGGIO N. 6/FM, UBICATO PRESSO VIALE BEATRICE – FRAZ. PIAN DEGLI 

ONTANI:   

SETTORI AMMESSI: Alimentare e Non Alimentare  

PERIODO: DA 01.07 A 31.08    

CADENZA: SABATO E DOMENICA - 15 AGOSTO 

ORARIO (INDICARE, nel rispetto della fascia massima consentita):  

DALLE ORE ______ALLE ORE_______  

MQ RICHIESTI (max 28 mq):     MQ. ______    (indicare) 

 

 

     

IL SOTTOSCRITTO/A SI QUALIFICA COME: 

(è obbligatorio barrare la casella di riferimento e compilare) 

 

[   ] IMPRESA COMMERCIALE 

 

settore ALIMENTARE - [   ] settore NON ALIMENTARE - [   ]   

 

[   ] IMPRENDITORE AGRICOLO 

 

settore ALIMENTARE - [   ] settore NON ALIMENTARE - [   ]   

 

[   ] PERSONA FISICA (IMPRESA NON ANCORA ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE)   

 

settore ALIMENTARE - [   ] settore NON ALIMENTARE - [   ]   

 

 

 

E PERTANTO SARÀ INSERITO IN GRADUATORIA COME TALE 

________________________ 

 

 

PER TUTTE le categorie 

descrivere in maniera dettagliata la merce posta in vendita, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel 

bando:   

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA inoltre 

(è obbligatorio barrare le caselle di riferimento e compilare) 

 

[   ] di essere cittadino italiano/comunitario 

oppure 

[  ] di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che permette la permanenza sul 

territorio italiano rilasciato da ________________________________________________ con validità 

fino al _______________     tipologia ______________________________________________________ 

 

[   ]  di avere la seguente anzianità di presenza in virtù di concessione attiva sul posteggio fuori mercato 

richiesto in concessione pluriennale: dal _______________ al ________________;  

 

- Per le imprese commerciali :  

[  ]  di essere iscritto, quale impresa attiva del commercio sulle aree pubbliche, al Registro delle Imprese 

della CCIAA di______________________________ al n. _______________________ dal 

_______________________ 

eventuali periodi di sospensione attività: 

dal __________ al __________ con il n. _____________________; 

dal __________ al __________ con il n. _____________________; 

ed, eventualmente, di essere stato iscritto quale impresa attiva del commercio sulle aree pubbliche per i 

seguenti altri periodi 

- Registro Imprese della CCIAA di ____________________________ dal ______________ al 

________________; 

- Registro Imprese della CCIAA di ____________________________ dal ______________ al 

________________; 

- Registro Imprese della CCIAA di ____________________________ dal ______________ al 

________________; 

 

Riepilogo dell’anzianità totale espressa in anni / mesi riferita all’esercizio di attività di commercio 

su aree pubbliche: _____________________________________________ 

 

- Per gli imprenditori agricoli :  

 

[  ]  di essere iscritto, quale impresa attiva, al Registro delle Imprese della CCIAA 

di______________________________ al n. _______________________ dal 

_______________________ 

eventuali periodi di sospensione attività: 

dal __________ al __________ con il n. _____________________; 

dal __________ al __________ con il n. _____________________; 

ed, eventualmente, di essere stato iscritto quale impresa attiva per i seguenti altri periodi 

- Registro Imprese della CCIAA di ____________________________ dal ______________ al 

________________; 

- Registro Imprese della CCIAA di ____________________________ dal ______________ al 

________________; 

- Registro Imprese della CCIAA di ____________________________ dal ______________ al 

________________; 

 

Riepilogo dell’anzianità totale espressa in anni / mesi riferita all’iscrizione quale imprenditore 

agricolo: _____________________________________________ 
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SOLO PER I POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 

La presente domanda ha valore di comunicazione prevista dall’articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001. A questo 

fine, il sottoscritto dichiara: 

[   ] di essere produttore agricolo secondo la definizione di cui al d.lgs. n. 228/2001. 

[   ] di essere in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6 dell’ articolo 4 del d.lgs. n. 228/2001. 

[   ] che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 

del d.lgs. n. 159/2011 - codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione. 

N.B. in caso di organismi collettivi vedere l’allegato 1 alla presente domanda 

 

PER LE IMPRESE COMMERCIALI (E PERSONE FISICHE NON ANCORA ISCRITTE AL 

REGISTRO IMPRESE)  

[   ] di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 della LR n. 62/2018 

[   ] che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 

del d.lgs. n. 159/2011 - codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione. 

N.B. in caso di organismi collettivi o preposto vedere l’allegato 1 alla presente domanda 

 

SOLO PER GLI ALIMENTARISTI COMMERCIANTI (E PERSONE FISICHE NON ANCORA 

ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE PER SETTORE ALIMENTARE) 

Il sottoscritto dichiara 

[ ] di essere in possesso del requisito professionale necessario all’esercizio dell’attività di vendita relativa 

al settore alimentare, di cui all’art. 12 della LR n. 62/2018 e di compilare e firmare l’allegato 2 alla 

presente domanda. 

 

oppure 

Il sottoscritto dichiara 

[  ] che il requisito professionale di cui all’art. 12 della LR n. 62/2018 è posseduto da persona preposta 

all'attività commerciale. In questo caso sarà la persona preposta a compilare e firmare l’allegato 2 

alla presente domanda (la persona preposta è soggetta anche al possesso dei requisiti morali – vedere 

allegato 1 alla presente domanda) 

 

 

PER TUTTI I PARTECIPANTI OPERANTI NEL SETTORE ALIMENTARE  

 

[   ]  Dichiaro di aver presentato notifica sanitaria per attività di vendita su area pubblica prodotti 

alimentari  

 

in data _____________ acquisita al prot.  n. _________  dal seguente Ente : _______________________   

 

[   ] o di essere consapevole dell’obbligo di presentazione della notifica sanitaria,  in caso di ottenimento 

della concessione di posteggio. 

 

- Dichiaro inoltre di esercitare l’attività conformemente alle previsioni di cui all’Ordinanza 3 aprile 2002 

del Ministero della Salute.   

 

 

DICHIARA inoltre 

- di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di aver preso visione del vigente regolamento comunale del commercio su area pubblica, reperibile sul 

sito istituzionale del Comune di Abetone Cutigliano, nella sezione “Disposizioni generali – atti generali” 

di Amministrazione Trasparente;     

- di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste dalla legislazione statale e regionale e dalla  

regolamentazione vigente per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica; 

- di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda 

contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa 

verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

- Di fornire al Comune di Abetone Cutigliano e all’Unione di Comuni Montani App.no Pistoiese il 

consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Reg. UE 679 e D.Lgs. 196/2003.  
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N.B. La presente domanda concorre per l’assegnazione di un solo posteggio. A questo fine dichiara 

che la presente domanda è l’unica presentata [    ], oppure che trattasi della domanda n. ___ di un 

totale di n. _____ domande presentate. 

 

 

Allegati 

 

1. [   ] allegato A1 – quadro di autocertificazione dei requisiti morali per altri eventuali altri rappresentanti 

e/o persona preposta. In caso di firme autografe al modello vanno allegate obbligatoriamente le copie dei 

documenti di identità dei firmatari (allegato obbligatorio se presenti altri soggetti tenuti alla 

dichiarazione) 

2. [   ] allegato A2 – quadro di autocertificazione dei requisiti professionali da parte del titolare o del 

preposto. In caso di firma autografa al modello va allegata obbligatoriamente la copia del documento di 

identità del firmatario  (allegato obbligatorio in caso di commercio alimenti) 

3. [  ] Allegato B – procura (allegato obbligatorio in caso di firma digitale e/o PEC appartenente al 

procuratore appositamente individuato) 

4. [   ] copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità. Se il 

permesso scade entro 30 gg, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo (allegato obbligatorio ove 

ricorra il caso) 

5. Allegato C - modello di dichiarazione assolvimento imposta di bollo da 16,00 € (allegato obbligatorio) 

6. Copia attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti istruttori SUAP per Euro 30,00 (allegato 

obbligatorio)   

 

 

___________________________  

Sottoscrizione digitale del 

dichiarante o, in caso di procura, 

firma autografa del dichiarante E 

firma digitale del procuratore  

(in caso di firma autografa è obbligatorio 

allegare documento di identità del 

firmatario)  
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ALLEGATO A1 alla domanda 

 

Il dichiarante ha già dichiarato i requisiti morali nel modello principale, in questa sezione sono 

riportate le dichiarazioni degli ulteriori soggetti indicati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 

 (allegare fotocopia di documento d’identità di ciascun dichiarante o apporre firma digitale dello stesso) 

 

 

Il sottoscritto:  

Cognome___________________________________ Nome ___________________________________ 

nato a _________________________________________Prov. (_____) il ________________________   

residente a _________________________________________________________________ in via/p.za 

__________________________________________    n. _______ 

In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, rappresentante della società, ecc.) 

_____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LR n. 62/2018 

- in caso di imprenditore agricolo - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 del 

d.lgs. n. 228/2001 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal 

d.lgs. n. 159/2011  

                ________________________________           

                          firma autografa o firma digitale 

 (in caso di firma autografa è obbligatorio allegare documento di identità del firmatario)  

 

 

 

Il sottoscritto:  

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________ 

nato a ________________________________________ Prov. ( ______ )  il _______________________   

residente a _______________________________________________________________ in via/p.za 

__________________________________________    n. _______ 

In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, rappresentante della società, ecc.) 

____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LR n. 62/2018 

- in caso di imprenditore agricolo - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 del 

d.lgs. n. 228/2001 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal 

d.lgs. n. 159/2011  

                ________________________________     

                                      firma autografa o firma digitale 

(in caso di firma autografa è obbligatorio allegare documento di identità del firmatario)  

 

 

 

Il sottoscritto:  

Cognome_____________________________________ Nome _________________________________ 

nato a ________________________________________  Prov. ( ______ )  il ______________________   

residente a ____________________________________________________________ in via/p.za 

__________________________________________    n. _______ 

In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, rappresentante della società, ecc.) 

_____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
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mendaci 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LR n. 62/2018 

- in caso di imprenditore agricolo - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 del 

d.lgs. n. 228/2001 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal 

d.lgs. n. 159/2011  

                __________________________________    

                                       firma autografa o firma digitale   

(in caso di firma autografa è obbligatorio allegare documento di identità del firmatario)   

 

Il sottoscritto:  

Cognome_____________________________________ Nome _________________________________ 

nato a ________________________________________  Prov. ( ______ )  il ______________________   

residente a ____________________________________________________________ in via/p.za 

__________________________________________    n. _______ 

In qualità di (specificare, ad esempio: preposto, rappresentante della società, ecc.) 

_____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LR n. 62/2018 

- in caso di imprenditore agricolo - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4 del 

d.lgs. n. 228/2001 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal 

d.lgs. n. 159/2011  

                __________________________________    

                                       firma autografa o firma digitale 

(in caso di firma autografa è obbligatorio allegare documento di identità del firmatario)   
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ALLEGATO A2 alla domanda 

 

Dichiarazione requisiti professionali del titolare o preposto all’attività di commercio nel settore 

alimentare 

 

[   ] Il sottoscritto titolare o legale rappresentante già identificato nella domanda 

 Oppure, in caso di preposto: 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________il 

________________ 

Codice 

Fiscale 

                

 

nella sua qualità di persona preposta all’attività di vendita nel settore alimentare per l’impresa di cui alla 

presente domanda  

DICHIARA 

 

A)  [   ]  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione 

o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 

autonome di Trento e di Bolzano. 

Nome dell'Istituto___________________________________ sede ________________________ 

denominazione corso _________________________________  data 

conseguimento__________________ 

 

B)  [   ] aver esercitato in proprio l'attività di vendita o somministrazione nel settore alimentare dal 

____________ al ____________ in base ad autorizzazione/DIA/SCIA  n. _____________ del 

______________ rilasciata / presentata nel Comune di 

_________________________________________________________________ 

[   ] aver prestato la propria opera: 

[   ] quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ________________ al 

______________ 

[   ] quale dipendente qualificato, addetto alla _______________________________ regolarmente 

 iscritto all'INPS, dal _____________ al ______________ 

presso le seguenti imprese esercenti l'attività di vendita o somministrazione nel settore alimentare: 

- nome impresa ______________________________ sede impresa ________________________  

- nome impresa ______________________________ sede impresa _________________________  

- nome impresa ______________________________ sede impresa _________________________  

C)  [   ]  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o 

di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste 

materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti 

 

 Specificare denominazione titolo___________________________________________________ 

 Ente / Istituto __________________________________________________________________ 

 Data e luogo conseguimento ______________________________________________________ 

D)  [  ] essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge n. 426/1971 

presso la CCIAA di ____________________________________________ al n. 

_______________ dal ____________ 

 

Il dichiarante 

 

__________________________ 

firma autografa o firma digitale 

        (in caso di firma autografa è obbligatorio allegare documento di identità del firmatario)  
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PROCURA SPECIALE 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE 

E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP 

Procura ai sensi dell’art.38 co. 3 bis DPR.445/2000 

Al SUAP del Comune di       

Ai sensi della vigente normativa il/la sottoscritto/a: 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato_____________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza ________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   ________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da ___________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|     Stato _______________________________ 

indirizzo __________________________________________  n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

  - “aggiungi anagrafica” - in caso di più soggetti 

in qualità di           ¨ Titolare              ¨ Legale rappresentante         ¨ Altro ______________________________ 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

¨ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

¨ non ancora iscritta
1 

¨ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato ____________________________ 

indirizzo _________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________ 

 
1
  Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 
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con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge  
 

CONFERISCE A: 

 

□ associazione (specificare): 

□ studio Professionale/Professionista/tecnico abilitato (specificare): 

□ altro (specificare es.: privato cittadino): 
 

nella persona di: 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in/con studio in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _____________________ 

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

PROCURA SPECIALE PER2 

 

 
 sottoscrizione con firma digitale 1           compilazione e presentazione telematica1          

  altro          ______________ (specificare, ad es.:ogni adempimento successivo previsto dal procedimento) 
 

 

della PRATICA: 
o  istanza di _______________________________(inserire l’oggetto) 
o SCIA per ______________________________  (inserire l’oggetto) 
o Comunicazione di ______________________  (inserire l’oggetto) 
 
     _______________________________________ 
 

 

 

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive  
 

Dichiaro  

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di 

cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci o, nel 

caso di SCIA, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 19, comma 6, della legge 

241/1990: 
 

-   di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento dell’attività 

in oggetto; 
o di essere in possesso del requisito professionale previsto dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento 

dell’attività in oggetto; 
o di essere in possesso dei requisiti tecnici, strutturali e organizzativi previsto dalla vigente normativa di settore per lo 

svolgimento dell’attività in oggetto; 
-  che i requisiti dichiarati nella modulistica per i locali dell’attività corrispondono a quelli previsti dalla normativa 

vigente di settore; 

 
2
 N.B.: barrare entrambe le caselle (1) nel caso di conferimento di incarico sia per la sottoscrizione digitale 

che per l’inoltro dell’istanza 
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-  che la modulistica e le copie dei documenti (non notarili) allegati alla pratica sopra descritta corrispondono ai 

documenti conservati agli atti dell’impresa e del procuratore; 
o di sottoscrivere gli elaborati grafici cartacei, i cui file saranno firmati digitalmente e inviati dal procuratore (nei casi in cui è 

prevista la sottoscrizione di elaborati grafici 

 
 

Elezione domicilio elettronico: 
 

 il sottoscritto elegge domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento e l’attività svolta dall’impresa, presso 

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del procuratore che provvede alla presentazione telematica e alla sottoscrizione digitale della 

pratica; allo stesso soggetto è conferita altresì la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 
 il sottoscritto non elegge alcun domicilio speciale presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto al quale la presente procura è conferita 
 

nel caso di conferimento di incarico per la sottoscrizione digitale da parte di un professionista, Il 

presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa titolare dell’attività oggetto dell’istanza, acquisito tramite scansione in formato pdf, 

controfirmato digitalmente dal professionista incaricato ed allegato alla modulistica elettronica. 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido di 

ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.  
 

QUADRO FIRMA AUTOGRAFA TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

NB: il presente documento può essere firmato digitalmente o con firma autografa; nel secondo caso  allegare copia leggibile di un 

documento di identità non scaduto 
 

Luogo e Data _________________________          Firma autografa _______________________ 

 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale del SUAP a cui è rivolta l’istanza oggetto 

della presente procura. 
 

Luogo e Data _________________________          Firma autografa _______________________ 
 

 

IL PROCURATORE (incaricato) 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi del DPR 447/2000, art.47 per presa visione ed 

accettazione dell'incarico conferito, sottoscritta dall’incaricato alla sottoscrizione digitale 
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Il procuratore, che sottoscrive con firma digitale la copia del presente documento, ai sensi del  D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA 

 
-   di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria 

firma autografa sulla procura stessa; 
 

-   che i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto 

rappresentato; 
 

-   che la copia informatica di eventuali documenti non notarili contenenti dichiarazioni presenti 

nella modulistica destinata al SUAP, allegati alla pratica inviata, corrispondono ai documenti 

acquisiti, che sono stati prodotti dal delegante; 
 

-   che la conservazione in originale dei documenti avviene presso la sede del procuratore qualora non 

siano custoditi presso il soggetto delegante; 

o (in caso di elaborati grafici di grande formato non scansionabili integralmente) che i file inviati digitalmente - 

unitamente alla scansione della dell’intestazione dell’elaborato contenente le  firme dei soggetti 

sottoscrittori e alla scansione del documento d’identità degli stessi – sono conformi agli elaborati 

grafici cartacei già firmati da tutti i soggetti (proprietari e tecnici)  

 

Firmato in digitale dal procuratore 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale del SUAP a cui è 

rivolta l’istanza oggetto della presente procura. 
 

Luogo e Data _________________________          Firma  _______________________  
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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO PER L’INVIO TELEMATICO 

(ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e d.m. 10 novembre 2011) 

 

- applicare la marca, annullarla, compilare il modello, scansionare e inviare il file telematicamente - 

 

 

 

 

apporre marca da bollo 

da euro 16,00  

ed annullarla 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________  

già generalizzato nella domanda cui si riferisce il presente modello, consapevole che ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità : 

 

dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione con identificativo: 

 

n°_________________________________________________________ data _________________  

 

si riferisce alla domanda di partecipazione al bando per la concessione e autorizzazione nel posteggio 

fuori mercato del comune di Abetone Cutigliano 

 

 

la presente marca qui apposta è annullata e detenuta in originale presso la sede aziendale. 

 

 

eventuali note: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ai soggetti assegnatari sarà richiesta un’ulteriore marca da allegare ai titoli abilitativi che saranno 

rilasciati ai fini dell’esercizio dell’attività 

 

AVVERTENZE: 

1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al successivo punto 3), 

deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti o del 

procuratore speciale; 

2) deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica;  

3) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite 

apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione. 

 

 

Sottoscrizione digitale del 

dichiarante o, in caso di procura, 

firma autografa del dichiarante E 

firma digitale del procuratore  
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di Dirigente Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia (Area 
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) (45/2022/CON), con assegnazione del vincitore  
all’Azienda Usl Toscana Sud Est 
 

Graduatoria MEDICI in possesso della specializzazione alla data di scadenza del bando 
 

n. COGNOME NOME TOTALE MAX 100 

1 CORSINI GIOVANNI 81,300 

2 MONTEMAGGI PAOLO 79,480 

3 ANGELINI ILARIA 78,560 

4 D'AMATO RAFFAELE DARIO 76,700 

5 MAGISTRELLI LUCA 76,580 

6 SOMIGLI MARCO MARIA 76,360 

7 PALMERI LUCA 76,260 

8 CIAMPOLINI IACOPO 75,630 

9 GENTILE ALESSANDRO 74,685 

10 CATENI MARCO 74,095 

11 FAZZARI FEDERICO 73,890 

12 PIERACCI EDOARDO MARIA 73,680 

13 NOVI MICHELE 73,412 

14 CAMBIGANU ANDREA 68,290 
 
Graduatoria MEDICI in formazione specialistica  alla data di scadenza del bando 
 

n. COGNOME NOME 
TOTALE MAX 

100 
Note 

1 DI MEGLIO MARTINA 77,280   

2 MANURI VALENTINA 75,800   

3 MANI OLIMPIA 75,630   

4 PERI GIACOMO 75,550   

5 NARDONE ITALO 75,050   

6 NUVOLI NICOLO' 74,690   

7 GUIDO DAVIDE 74,640   

8 MANCA FEDERICA 74,280   

9 IUS LORENZO 73,550   

10 SCANFERLA ROBERTO 73,260   

11 PETTINARI FRANCESCO 72,480   

12 ARGIOLAS MAURO 72,330   

13 MARITATO ERNESTO 72,150   

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 37



14 STIMOLO DAVIDE 72,130   

15 DE FRANCO SILVIA 71,790   

16 VULLO ANDREA 71,680   

17 GALEOTTI ALBERTO 71,640   

18 FILONI GABRIELE 71,590   

19 SUARDI CHIARA 71,380   

20 RUINATO ALFIO DAMIANO 70,930   

21 FAUGNO LUCA 70,400   

22 AIUTO PIETRO 70,330   

23 BERTUCCELLI ANDREA 70,320   

24 CAPRILI GIANLUCA 70,220   

25 SAGLIOCCO ROSARIO JUNIOR 69,940   

26 TROIANO ELISA 69,738   

27 BALDINI ANTONIO 69,010   

28 PAGLIALUNGA CARLO 68,920   

29 ROSSETTI MARCO 68,560   

30 MANDILE GIOVANNI 68,350   

31 VARCHETTA GIORGIO 68,200   

32 NULVESU GIANLUCA 68,070   

33 RICCO MATTIA 68,040   

34 RADOGNA MAURIZIO 68,033   

35 DI LONARDO MICHELE 67,380   

36 CALAMITA ANDREA GABRIELE 67,370   

37 ANELLI RICCARDO 67,220   

38 OLOGHOLA NOSAKHARE 66,620   

39 AGRETTI FEDERICO 66,500   

40 IPPONI EDOARDO 66,330   

41 LANDINI RACHELE 65,310   

42 BARONI LEONARDO 65,200   

43 D'ANDRIA VINCENZO 64,300   

44 FRASCONÀ FABIO 63,300   

45 CRESCI MICHAEL 63,200 Pref. ex lege 

46 FERRUCCI MATTEO 63,200   

47 FALCINELLI FEDERICO 62,980   

48 CENCI LUCA 62,260   

49 FOSCHI LORENZO 62,040   

50 DEMARCHI WONDI 61,400   

51 CASTELLANI NICCOLO' 60,400   

52 VENZO LEONARDO 59,940   
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Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del 

concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico 

disciplina Medicina Interna (47/2022/CON) di cui n. 1 posto per l’Azienda Usl Toscana Centro, 

n. 1 posto per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e n. 1 posto per l’Azienda Usl Toscana Sud-

Est 

 

N° Cognome e Nome 
Totale max p.ti 

100,000 
 

Note 

1 MORETTI ANGELICA 90,6800  

2 SERVI MOIRA 86,6650  

3 CIERVO DEASY 85,3900  

4 CATINI ELISABETTA 83,3400  

5 CHIONI LAURA 82,9300  

6 LIBERATORI MARTA 82,1400  

7 CAPANNI MONIA 79,8550  

8 ONETTO FEDERICA 79,2300  

9 NALDI LUCA 78,6500  

10 FLORENZI CHIARA 78,3500  

11 FURI ELENA 77,6600  

12 CIUCCIARELLI LUCIA 77,4200  

13 MALANDRINO DANILO 77,2500  

14 MARZI FEDERICO 77,1020  

15 LOMBARDI MARTINA 77,0500  

16 FRANCINI SARA 76,7700  

17 SONATO CHIARA 76,5400  

18 GIUSTI FRANCESCA 75,9300  

19 PAVELLINI ANDREA 75,2400  

20 FABBRI MARCO 74,5400  

21 GIANI CARLOTTA 74,5200  

22 BRANCATI SIMONA 74,4500  

23 SANSONE TERESA 74,2900  

24 SOLDATI VITTORIA 74,2400  

25 SPIGHI KRISTEL 74,2000  

26 MATTEUCCI MARIA LUISA 74,1900  

27 STEA FRANCESCO 74,1680  

28 DI STEFANO DANIELE 74,0000  

29 PUCCIARINI FRANCESCO 73,8600  

30 DE STEFANO MARGHERITA 73,6700  

31 POGGIANI LUCA 73,5450  

32 FRANCHI RICCARDO 73,4400  

33 DRAGONI SAVERIO 73,3800  

34 SQUILLANTE ROSSELLA 73,0900  

35 VALLEGGI FABRIZIO 73,0800  

36 NATUCCI FABRIZIA 73,0600  

37 CENCI CATERINA 72,6750  

38 DONNARUMMA EMILIA 72,5400  

39 GIANNECCHINI FRANCESCO 72,4400  
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40 CAMPANI CLAUDIA 72,4300  

41 ERMINI FRANCESCA ROMANA 72,0400  

42 HAXHIRAJ ERIOLA 71,7800  

43 PARADISI PRISCILLA ISOTTA 71,5400  

44 MICHELETTI IRENE 71,4300  

45 GIANNINI LIVIA 71,3900  

46 NOVELLI ANGELA 71,0050  

47 CIONI GABRIELE 70,9300  

48 ARMENIA SABINA 70,6600  

49 DI BATTISTA MARCO 69,6400  

50 LENZI VERONICA 69,3200  

51 TESTA SILVIA 69,2900  

52 COSENTINO ELEONORA 69,2700  

53 PALERMO ADALGISA 69,0800  

54 PARDO MARIA ANTONIETTA 68,8800  

55 BURBERI LEONARDO 67,6800  

56 ROMANELLI CHIARA 67,3500  

57 RUFFOLO EMILIA 66,8400  

58 BLASI ELEONORA 66,7400  

59 D'ANDRIA MARIA 66,3800  

60 BERSANI CHIARA 66,3000 A/R 

61 SQUARCIOTTA STELLA 65,7600  

62 MIRANDA AGRIPPINO GRAZIA 64,8400  

63 CAPRINO ADDOLORATA 63,6500  

 

Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando del concorso 

pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina 

Medicina Interna (47/2022/CON) di cui n. 1 posto per l’Azienda Usl Toscana Centro, n. 1 posto 

per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e n. 1 posto per l’Azienda Usl Toscana Sud-Est 

 

N° Cognome e Nome 
Totale max p.ti 

100,000 
 

Note 

1S PACINI GIOVANNI 79,7300   

2S FOCHETTI LAURA 78,2400   

3S COPPINI GIULIA 78,0500   

4S COSENTINI ELENA 76,8100   

5S SALVINI VIOLA 76,4400   

6S MARINO GIUSEPPE 76,2500   

7S GUCCI MARCO MARIA 75,9800   

8S FUSARO JESSICA 75,8900   

9S DI GIROLAMO DAVIDE 75,8000   

10S CRUDELE FELICE 75,4700   

11S MERCATELLI PAOLO 75,4100   

12S MASI ALESSANDRO 75,3200   

13S POGGI MATTEO MARIA 75,2900   

14S BRACALENTE IRENE 75,1900   

15S PIERAGNOLI LAURA 74,9200   

16S CARBONI DAVIDE 74,8300   

17S BERTOLETTI IACOPO 74,7100   

18S GRAZI ANDREA 74,5750   

19S DI BONAVENTURA CHIARA 74,5300   

20S CASINI CECILIA 74,5100   

21S BIANCHI ELENA 74,2200   

22S FONZETTI SILVIA 74,1900   
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23S DEL CESTA ROBERTA 73,9800   

24S PRETE ALESSANDRO 73,6000   

25S MADDALUNI LUCIA 73,5800   

26S BARTOLOMEI LUCA 73,4300   

27S PESTELLI CATERINA 73,3900   

28S FILIDEI FRANCESCO 73,3700   

29S LAORETI CHIARA 73,3500   

30S BIANCALANA EDOARDO 73,2300 Pref. ex lege 

31S ROSTAGNO ANDREA CARLO 73,2300   

32S LEMMI BIANCA 73,1600   

33S CARUSO LORENZO 73,1300   

34S ZUCCHI DINA 72,9600   

35S SCOTTI VALENTINA 72,6800   

36S MARZOTTI TOMMASO 72,6500   

37S VAUDO MICOL 72,3800   

38S MENICACCI LORENZO 72,3300   

39S GIGLIO ELISA 72,2200   

40S GREZIO DONATO 72,2100   

41S VISCI EMANUELE 72,2000 Pref. ex lege 

42S RADI SIMONE 72,2000   

43S DA RIO MATTIA 72,0400   

44S PUCCETTI LORENZO 71,9900   

45S CHIATTI LORENZO 71,6350   

46S BILIA SILVIA 71,4900   

47S PETA UMBERTO 71,4500   

48S CANFORA MARIA 71,3900   

49S ZAVAGLI MARTINA 71,3300   

50S ROMANO ELIAS 71,3000   

51S AL REFAIE ANTONELLA FARDUS 71,2600 Pref. ex lege 

52S D'ERRICO GIOVANNI 71,2600   

53S DE STEFANO LORENZO 71,2200 Pref. ex lege 

54S MAZZARONE TESSA 71,2200 Pref. ex lege 

55S CORTESE MATTIA 71,2200   

56S FALCHETTI GIORGIA 71,1400   

57S MARTINELLI ELISA 71,0900 Pref. ex lege 

58S CARDELLI CHIARA 71,0900   

59S GALANTE GIULIANO 70,9800   

60S TORRICELLI SARA 70,9700   

61S BALDASSINI LEONARDO 70,9100   

62S DEL VECCHIO STEFANIA 70,6500   

63S MORELLI VIRGINIA 70,5400   

64S CONTE GIAMPIERO 70,5200   

65S SALVADORI FABIO 70,3700   

66S CHIRIACO' MARTINA 70,3600   

67S FULVIO GIOVANNI 70,3100   

68S PEZZATI ANDREA 70,2300   

69S STOPPINI GIULIO 70,2100   

70S BRAI ELEONORA 70,2000   

71S MECHERI VALENTINA 70,1900   

72S VIRCIGLIO SIMONA 70,1100   

73S FALLANI NERI 69,9200   

74S ACCIOLI RICCARDO 69,7900   

75S CALIFANO ANNA PAOLA 69,7300   

76S PINTO GABRIELE 69,5000   
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77S CALDINI ELEONORA 69,4400   

78S ANGELONE CLAUDIA 69,2700   

79S BISCI COSIMO 69,2600   

80S FARRI MARTINA 69,2200   

81S RAMONDINO FEDERICA 69,0800   

82S TRENTIN FRANCESCA 69,0400   

83S PIRROTTA FILIPPO 68,6200   

84S PESTELLI GIULIA 68,4900   

85S FEDI GIACOMO 68,3300   

86S BROCCHI ALEX 67,7600   

87S PITZUS ROBERTA 67,4800   

88S LO MONACO ANDREA 67,4400   

89S SUGAMELI BEATRICE 67,2500   

90S BASTIANINI GIULIANA 67,2100   

91S COLLODORO LISA 67,2000   

92S MINGIANO CHRISTIAN 66,5900   

93S TAVERNI IRENE 66,2800   

94S CORSI CAROLINA 66,2100   

95S CAMARTINI VIOLA 66,1800 Pref. ex lege 

96S POMPILII IGINO MARIA 66,1800   

97S CASINI GIULIA 65,8500   

98S PAVOLETTI DARIO 64,2900   

99S TISCIONE GIULIA 64,2800   

100S DI CIANNI FEDERICA 64,2500   

101S LOPREIATO MARIAROSARIA 63,6100   

102S COIS CLAUDIA 63,2600   

103S BECHI GENZANO SUSANNA 53,1900   

104S PIEROTTI LAURA 63,0700   

 

42 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 43



Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile 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: 2022AD026336

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

Numero adozione: 24919 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: DGRT 941/2021 - Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  ITS EF 
2021 – Distribuzione delle quote di compensazione EF 2021 su percorsi in avvio nell’anno 
formativo 2022/2023.

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.: 16/12/2022

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

Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio  2008  “Linee  guida  per  la
riorganizzazione  del  Sistema  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  la  costituzione  degli
Istituti tecnici superiori”; 

Visto l’Accordo del 17 dicembre 2015 in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali,
che approva le modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS;

Vista la Legge 15 luglio 2022, n. 99 avente ad oggetto l’Istituzione del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la
denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e formazione del 28/11/2017, n.
1284 che definisce,  a  livello  nazionale,  le  unità  di  Costo Standard (UCS) per i  percorsi  ITS e il
relativo documento tecnico;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.” e ss.mm.ii. e il
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R e
ss.mm.ii.;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  918  del  1  agosto  2022  avente  ad  oggetto  la
programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS eITS) e dei
Poli Tecnico Professionali per le annualità 2022-2024;

Visti, inoltre, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 941 del 13 settembre 2021 avente ad oggetto
“Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – ITS Esercizio Finanziario EF 2021: criteri
per  il  riparto  delle  risorse  assegnate  alla  Toscana  e  spettanti  alle  Fondazioni  ITS  derivanti  dal
monitoraggio annuale di Indire” e il successivo Decreto Dirigenziale n. 18572 del 13 ottobre 2021
attuativo della DGRT 941/2021 che impegna e assegna le risorse alle Fondazioni ITS come stabilito
dalla deliberazione citata;

Richiamata infine la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1167 del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto
“L. 99/2022: Definizione criteri per il riparto dei fondi nazionali spettanti alle Fondazioni ITS della
Toscana rientranti nella valutazione nazionale anno 2022 di INDIRE e determinazione importi delle
risorse da assegnare;

Richiamati i Decreti Dirigenziali n. 12998 del 22 giugno 2022, n. 14258 del 13 luglio 2022 e n. 17413
del 2 settembre 2022 con cui si impegnano le risorse FSE a cofinanziamento dei percorsi ITS in avvio
nell’a.f. 2022/2023;

Dato atto che il Decreto Dirigenziale 18572/2021 ha impegnato le risorse non utilizzate nelle modalità
indicate dalla DGRT 941/2021 come  compensazione rispetto ai Fondi spettanti nel riparto  del Fondo
nazionale dell’Esercizio Finanziario 2022;

Considerate  le  criticità  riscontrate  dalle  Fondazioni  ITS  nella  chiusura  dei  percorsi  ITS  biennali
avviati negli anni formativi della pandemia (a.f. 2018/2019 e a.f. 2019/2020) dalla cui valutazione
derivano le risorse statali per gli ITS annualmente erogate dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del
citato accordo in C.U. del 17/12/2015;
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Ritenuto opportuno per  quanto sopra destinare le  risorse impegnate in  compensazione con il  DD
18572/2021 a sostegno dell’offerta formativa delle Fondazioni ITS per l’a.f. 2022/2023 di cui ai citati
decreti dirigenziali nn. 12998/2022, 14258/2022 e 17413/2022;

Preso atto delle risposte pervenute, a mezzo PEC, da parte delle Fondazioni ITS sulle modalità di
utilizzo  delle  risorse  impegnate  in  compensazione  con  DD  18572/2021  del  Fondo  EF  2021  e
conservate agli atti di ufficio, la cui conformità alla normativa vigente per gli ITS è stata verificata dal
Settore competente;

Dato atto che gli impegni assunti sul capitolo 62570 del bilancio di previsione 2021 sugli Esercizi
2022 e  2023,  con DD 18752/2021,  non vengono modificati  ma vengono rimodulate  le  partite  in
compensazione per ciascuna Fondazione ITS nelle modalità dettagliate nell’allegato A) Riparto quote
di compensazione EF 2021 su percorsi in avvio nell’a.f. 2022/2023 parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Ritenuto di rimandare la liquidazione delle somme stanziate sugli esercizi 2022 e 2023 a successivi
atti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36;

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 pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d'acconto per quanto disposto dalla Legge 67/88
art. 8, comma 34;

Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, in quanto i destinatari dei
contributi non sono operatori economici;

Considerato  infine  che  i  destinatari  dell’azione  sono  i  giovani  fino  a  29  anni  e  che  pertanto
l’intervento  rientra  nell’ambito  del  Progetto  Giovanisì,  il  progetto  della  Regione  Toscana  per
l’autonomia dei giovani;

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 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; 

Dato atto che a carico del/dei beneficiario/i individuato/i con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
effettivamente erogati  da  questa amministrazione  sia  complessivamente pari  o  superiore  ad  euro
10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l’applicazione di
sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
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DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

1. di  destinare  le  risorse  impegnate  in  compensazione  con  il  DD  18572/2021  a  sostegno
dell’offerta  formativa  delle  Fondazioni  ITS  per  l’a.f.  2022/2023  nelle  modalità  dettagliate
nell’allegato  A)  Riparto  quote  di  compensazione  EF  2021  su  percorsi  in  avvio  nell’a.f.
2022/2023 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere alla liquidazione delle somme stanziate sugli esercizi 2022 e 2023 con successivi
atti, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36;

3. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita)
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 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 il ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.

La Dirigente 
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n. 1Allegati

A

d20697ed9bf00ba6f84a2fdc7462f4cd776eb1900aa13c41906400e4ef2c1478

Riparto quote di compensazione EF 2021 su percorsi in avvio nell’a.f.
2022/2023

48 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



Foglio1

Pagina 1

A) Riparto quote di compensazione EF 2021 su percorsi in avvio nell’a.f. 2022/2023

Fondazione Acronimo progetto CUP

233268

Ambiente 22 D44D22000930006 298916 32.954,70 18.125,09 14.829,62

Industria@energia D14D22000920006 298917 32.954,70 18.125,09 14.829,62

Smartcity22 D14D22000930006 298918 32.954,71 18.125,09 14.829,62

98.864,11 54.375,26 44.488,85

Fondazione Acronimo progetto CUP

VITA 277936

BIOQUALTECH22 D64D22001140006 298906 65.695,60 37.556,48 28.139,12

D64D22001150006 298907 65.695,60 37.556,48 28.139,12

BIOMEDTECH22 D64D22001160006 298908 65.695,60 37.556,48 28.139,12

197.086,80 112.669,44 84.417,36

codice 
SIBEC

codice 
progetto

importo 
compensazione 

imputata sul progetto

Ridistribuzione 
compensazione 

anno 2022 . 
partita 202145204

Ridistribuzione 
compensazione anno 

2023 – partita n. 
202145230

ENERGIA E 
AMBIENTE 

codice 
SIBEC

codice 
progetto

importo 
compensazione 

imputata sul progetto

Ridistribuzione 
compensazione 

anno 2022 – 
partita 202145223

Ridistribuzione 
compensazione anno 

2023 – partita 
202145249

PROFARMABIO2
2
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Pagina 2

Fondazione Acronimo progetto CUP

EAT 277935
AGRIFUTURE 4,0 D64D22001110006 298902 59.435,60 32.689,58 26.746,02

ENOFOOD D54D22003210006 298905 59.435,60 32.689,58 26.746,02

118.871,20 65.379,16 53.492,04

Fondazione Acronimo progetto CUP

PRIME 277390

DigiTech2 D14D22000860006 298909 46.409,75 25.525,36 20.884,39

RoboMatic22 D14D22000870006 298910 46.409,75 25.525,36 20.884,39

SmarTest22 D14D22000880006 298911 46.409,75 25.525,36 20.884,39

Ecorail22 D54D22003230006 298919 46.409,75 25.525,36 20.884,39

Innomech22 D54D22003220002 298912 46.409,75 25.525,36 20.884,39

PaperGear22 D64D22001490006 298913 46.409,75 25.525,35 20.884,40

codice 
SIBEC

codice 
progetto

importo 
compensazione 

imputata sul progetto

Ridistribuzione 
compensazione 

anno 2022  partita 
202145200

Ridistribuzione 
compensazione anno 

2023  partita 202145226

codice 
SIBEC

codice 
progetto

importo 
compensazione 

imputata sul progetto

Ridistribuzione 
compensazione 

anno 2022  partita 
202145214

Ridistribuzione 
compensazione anno 

2023  partita 202145240
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278.458,50 153.152,16 125.306,34

Fondazione Acronimo progetto CUP

MITA 253014

ARTIST D74D22000920006 298923 3.797,88 2.278,73 1.519,15

TOP 3D D74D22000900006 298921 3.797,89 2.278,73 1.519,16

BEST D74D22000910006 298922 3.797,89 2.278,73 1.519,16

11.393,66 6.836,20 4.557,46

Fondazione Acronimo progetto CUP

TAB 282634

HOMA 5 D64D22001120006 298898 34.207,50 18.814,13 15.393,38

MICE D14D22000900006 298895 34.207,50 18.814,13 15.393,38

MA.STE.R. D64D22001480002 298897 35.319,56 19.425,76 15.893,80

103.734,56 57.054,01 46.680,55

codice 
SIBEC

codice 
progetto

importo 
compensazione 

imputata sul progetto

Ridistribuzione 
compensazione 

anno 2022  partita 
20228350

Ridistribuzione 
compensazione anno 

2023  partita 20228351

codice 
SIBEC

codice 
progetto

importo 
compensazione 

imputata sul progetto

Ridistribuzione 
compensazione 

anno 2022  partita 
202145219

Ridistribuzione 
compensazione anno 

2023  partita 202145245

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 51



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: 2022AD028050

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Numero adozione: 24937 - Data adozione: 15/12/2022

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.: 16/12/2022

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.

52 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



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 domande per l’importo complessivo di €

2.630,00;
– il decreto n. 18109 del 13/09/2022, riguardante n. 14 domande per l’importo complessivo di €

6.110,00;
– il decreto n. 19659 del 03/10/2022, riguardante n. 7 domande per l’importo complessivo di €

4.680,00;
– il decreto n. 20872 del 20/10/2022, riguardante n. 5 domande per l’importo complessivo di €

3.560,00;
– il  decreto  n.  24707  del  13/12/2022,  riguardante  n.  7  ulteriori  domande  per  l’importo

complessivo di € 4.160,00;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 23103 del 23/11/2022, con il quale è stata disposta la chiusura
al 30/11/2022 anziché al 31/03/2023, dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per i
danni  da  predazione  dell’anno  2022  (Modello  ARTEA 21408)  di  cui  all'allegato  B  del  bando
adottato con Decreto dirigenziale n. 4159 del 9 marzo 2022, in quanto sia gli "Orientamenti" che
l'aiuto di stato notificato alla Commissione europea scadono il 31/12/2022;

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.  3  domande di  competenza
dell’UTR di Firenze e Arezzo;
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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 alle aziende riportate nell’Allegato A, sopra citato, è stato inviato appositi preavvisi
di riduzione indennizzo / diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, ai quali sono seguite
osservazioni  da  parte  dei  beneficiari,  accolte  da  questo  Ufficio,  i  cui  estremi  sono  riportati
nell’Allegato medesimo;

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;
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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;

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 3.290,00.

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 3.290,00.

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
c8acd2156105290d0b07f302b850ddd8c12163e6133436846e0946eb1f52bbeb

Elenco domande ammesse in liquidazione

A1
f59c735315e7cd4aba7c4309ed7a16f692bed3da17014a899a8a278c67b1a564

Elenco domande ammesse in liquidazione 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 Note Istruttorie Visura Aiuti

1 LA FONTE SOCIETA' AGRICOLA S.S. 30/11/2022 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 1510220 21312611 21312610

2 29/11/2022 € 540,00 € 540,00 € 540,00 1510221 21312609 21312613

3 30/11/2022 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 1510222 21312620 21312614
€ 3.290,00 € 3.290,00 € 3.290,00

Data 
Domanda

Contributo  
richiesto in 
domanda

Contributo 
ammesso per 

domanda 
presentata

Importo 
totale da 
liquidare

Codice 
Univoco 

Concessione

Visura 
Deggendorf

Comunicazione 
di diniego ai 
sensi art. 10 bis 
L. 241/90 n. 
prot. 0471682 
del 05/12/2022 
per mancato 
aggiornamento 
Registro Stalla. 
Risposta in 
opposizione 
PEC n. prot. 
0473355 del 
06/12/2022. 
Accolta.

LA PALAZZINA DI ESPIS SOCIETA' 
AGRICOLA S.S.

Comunicazione 
di diniego ai 
sensi art. 10 bis 
L. 241/90 n. 
prot. 0470594 
del 05/12/2022. 
Successivo 
aggiornamento 
Registro Stalla. 

SOCIETA' AGRICOLA LAIANO DI SIRIGU 
MAURIZIO E C.

Comunicazione 
di diniego 
parziale ai sensi 
art. 10 bis L. 
241/90 n. prot. 
0469297 del 
02/12/2022. 
Risposta in 
opposizione 
PEC 0479974 
del 12/12/2022. 
Accolta
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Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Laura ACHENZA

SETTORE TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD026893

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16508 del 24-09-2021

Numero adozione: 24966 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: L.R.n° 61/2018 art.3  comma 5- DGR n°1143 /2022 - Integrazione al programma di 
attività 2022 di Fondazione Sistema Toscana approvato con DGR 625/2022.   Trasferimento 
risorse  per le attività  di Visit tuscany e interoperabilità al TDH . Atto di Impegno e 
liquidazione dell'80% 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.: 16/12/2022

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 13 novembre 2018, n° 61 “Disposizioni in materia di attività e
modalità  di  finanziamento  della  Fondazione  Sistema  Toscana.  Modifiche  alla  l.r.
21/2010”,  e più in particolare l’art. 2 che dispone riguardo alle attività della Fondazione
Sistema Toscana, che si articolano in:

a)  attività istituzionali a carattere continuativo  , che la Fondazione svolge in modo
costante  e  in  via  prevalente  mediante  l'impiego  di  risorse  umane  e  mezzi
strumentali propri, in attuazione degli atti di programmazione regionale,

b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo  , che svolgono una
funzione di potenziamento delle attività di cui alla suddetta lettera a), ivi comprese
le  attività  realizzate  d'intesa  con  altre  Pubbliche  Amministrazioni  sulla  base  di
accordi stipulati con la Regione Toscana,

c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo  ;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1177 del 15 novembre 2021, che approva gli
indirizzi  per  il  Programma  di  Attività  2022  con  sviluppo  pluriennale  2022-2024  di
Fondazione Sistema Toscana;

Vista la DGR n° 235 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Legge regionale n. 61/2018 –
Aggiornamento DGR 1177/2021, con approvazione degli indirizzi 2024 e rimodulazione
degli  indirizzi  2022,  e  trasmissione  alla  competente  commissione  consiliare  per
acquisizione  parere  sul  Programma  di  attività  2022  con  proiezione  al  2023  e  relativo
bilancio previsionale di Fondazione Sistema Toscana”;

Vista la DGR n° 601 del 30 giugno 2022 che nel modificare gli indirizzi unitari, di cui alla
DGR  385/2017,  per  l'esercizio  del  controllo  analogo  sugli  organismi  in  house  della
Regione  Toscana,  in  riferimento  alla  Fondazione  Sistema  Toscana,  individua  come
Responsabile del controllo analogo il Direttore generale della Giunta regionale;

Vista  la DGR n° 625 del 7 giugno 2022, avente ad oggetto:  “L.R. 61/2018 – Modifica
degli indirizzi per la formazione del programma di attività di Fondazione Sistema Toscana
(DGR 1388/2021). Approvazione del programma di attività 2022-2023, dello schema di
convenzione, nonché della valutazione di congruità del costo delle prestazioni”, la quale
ha approvato il programma di attività 2022 con proiezione pluriennale ;

Vista la  DGR n°1143  del  10 ottobre 2022  avente ad oggetto  Legge regionale n. 61/2018
art. 3, comma 5 –Integrazione al programma di attività 2022 di Fondazione Sistema  Toscana
approvato con DGR 625/2022,  ed in particolare le integrazioni  per le  attività inerenti l’area
B)  Promozione   dell’integrazione  fra  offerta  culturale  e  offerta   turistica, progetto
“Visittuscany.com  e  l’ecosistema  digitale  per  la  destinazione  Toscana”  finalizzato  alla
realizzazione di interventi per l’interoperabilità con il portale  nazionale Tourim  Digital
Hub  e  a  seguito  del  trasferimento  di  risorse  da  parte  del  Ministero  del  Turismo  per
l’ambito progettuale “Tourism Digital Hub”, per un importo pari a euro € 176.190,47,  che
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trovano copertura sul capitolo 53394 (puro) (Codice V livello 1.04.04.01.001) del bilancio
gestionale 2022-2024, annualità 2022, a valere sulla  prenotazione generica n.20221699,
assunta  con  DGR 1438 del 10 ottobre 2022;

Vista   le   DGR n° 1231 del 02/11/2022 che autorizza il   Settore Turismo, Commercio e
Servizi alla sottoscrizione dell’Istanza di Adesione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia
Nazionale del Turismo (ENIT) per l’interoperabilità  verso il sistema Tourism Digital Hub
(TDH) ;

Considerato che ai sensi dell’art. 4 della Convenzione,  tra Regione Toscana e Fondazione
Sistema Toscana, sottoscritta digitalmente tra le parti in data  22 luglio 2022;di cui alla
DGR n° 625 del 7 giugno 2022 "L.r. 61/2018 - Modifica degli indirizzi per la formazione del
programma di attività di Fondazione Sistema Toscana (DGR 1388/2021). Approvazione del
programma di attività 2022-2023, dello schema di convenzione, nonché della valutazione di
congruità del costo delle prestazioni",  l'amministrazione  regionale  procederà all'impegno
delle  risorse  ed  alla  liquidazione  delle  stesse,  a  seguito  della  firma  della  suddetta
Convenzione e dell’acquisizione della documentazione previsionale di cui all’art. 3 della
stessa;

Considerato  che  è  stata  acquisita  la  documentazione  previsionale  di  cui  all’art.  3  della
stessa Convenzione,   ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato
con DPGR n° 61/R/2001, in conformità a quanto disposto all' art. 4 “Finanziamento” ed
all'art.  3  “Modalità  operative,  fase  previsionale  e  consuntiva”  della  sopra  richiamata
Convenzione; 

Preso atto della scheda operativa  acquisita agli atti  del  Settore Turismo, Commercio e
Servizi,  pervenuta   in  data  02/12/2022  e  del  nulla  osta  del  Settore  Comunicazione,
Cerimoniale  ed  Eventi   e  che  scheda  sarà   successivamente   inserita  nel l’applicativo
Monitoscana con le modalità indicate art  3 della Convenzione di cui sopra e relative al punto
b) del Programma di attività 2022 per le attività di  Visittuscany.com e interoperabilità al
TDH,  per un contributo complessivo assegnato di euro 176.190,47; 

Ritenuto  pertanto di impegnare  con il  presente atto,  a favore della  Fondazione Sistema
Toscana (C.F. 05468660484)  l'importo complessivo di euro  € 176.190,47 -  sul  capitolo
53394  (puro)  Codice  V  livello  1.04.04.01.001) del  bilancio  gestionale  2022-2024,
annualità 2022; a valere sulla  prenotazione generica n.20221699, assunta  con  DGR 1438
del 10 ottobre 2022; 

Ritenuto pertanto di procedere  alla  liquidazione del contributo assegnato,  secondo  le
modalità  disposte  dall’art.4  “Finanziamento”  della   sopra  citata  Convenzione,  per  la
somma  di  euro  140.952,37 corrispondente all’80% del contributo assegnato,  a valere  sul
capitolo  53394  (competenza  pura)  (Codice  V  livello  1.04.04.01.001),  per  le  attività
“Visittuscany.com e interoperabilità al TDH ,  a favore di Fondazione Sistema Toscana, i cui
dati identificativi e bancari sono di seguito indicati: sede legale: Via duca d'Aosta n. 9 Firenze
cf: 05468660484 IBAN:IT80 H 01030 02800 000003980972;    
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Ritenuto di  rinviare a successivo atto la liquidazione del restante 20% del contributo, pari
ad euro 35.238,10  a favore della Fondazione Sistema Toscana, ai sensi degli artt. 44 e 45
del  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  DPGR  n°  61/R/2001  a  seguito  della
presentazione,  da parte della  Fondazione medesima,  della documentazione a consuntivo
indicata nella Convenzione sopra  citata e secondo le tempistiche nella stessa specificate;

Richiamate le linee di indirizzo approvate con la Decisione della Giunta Regionale n° 16 del
25  marzo  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" , ed in particolare il punto 2)
“enti e agenzie regionali” dell'Allegato A, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per la
trasmissione della rendicontazione relativa al contributo delle  attività correnti da parte delle
Agenzie;  

Visto  il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011,  n°  118  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione  dei  sistemi contabili  e  degli  schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";  

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n° 1, avente ad oggetto “Disposizioni in materia
di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili" ; 

Richiamato il Regolamento 19 dicembre 2011, n° 61/R  "Regolamento di attuazione della
L.R.  06.8.2001,  n.  36  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Toscana)"  di  Contabilità
DPGR n° 61/2001 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii,  in quanto compatibile  con il  citato
D.Lgs. N° 118/2011; 

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n° 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022
–  2024";

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°  1  dell  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  impegnare,  per  quanto  esposto  in  narrativa,  a  favore  della  Fondazione  Sistema
Toscana (sede legale: via Duca d'Aosta 9 - Firenze - CF 05468660484 -   IBAN: IT80 H
01030  02800  000003980972),  in  conformità  alle  modalità  indicate nella  Convenzione
sottoscritta  dalla  medesima  e  dalla  Regione  Toscana  in  data  22/07/2022  la  somma
complessiva pari ad euro euro € 176.190,47, Annualità 2022 del bilancio gestionale 2022-
2024, sul capitolo 53364 (competenza pura),  Codice V livello  1.04.04.01.001  a valere
sulla prenotazione generica n.20221699, assunta  con  DGR 1438 del 10 ottobre 2022;

2)  di  liquidare,  a favore di Fondazione Sistema Toscana,  la somma di euro 140.952,37
corrispondente all’80% del contributo sul  capitolo  53364 (competenza  pura),  Codice V
livello 1.04.04.01.001 ;
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3) di rinviare a successivo atto la liquidazione del  restante 20% del contributo,  pari  ad
euro 35.238,10 a favore della Fondazione Sistema Toscana, ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  DPGR  n°  61/R/2001  a  seguito  della
presentazione,  da parte della  Fondazione medesima,  della documentazione a consuntivo
indicata nella Convenzione secondo le tempistiche nella stessa specificate;

3) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato  al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in ordine all'equilibrio del Bilancio delle Regioni
e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

4)  di  partecipare  il  presente  atto  alla  Fondazione  Sistema  Toscana  per  gli  opportuni
adempimenti.

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 Gabriele GRONDONI

SETTORE APPRENDISTATO E TIROCINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD027157

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15003 del 26-07-2022

Numero adozione: 25061 - Data adozione: 02/12/2022

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 10/11/2022. 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.: 19/12/2022

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;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista  la  Nota  di  aggiornamento  al  DEFR  2022  approvata  con  Deliberazione  del  Consiglio
Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021;

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 il Settore, con Decreto Dirigenziale n. 2156
del  08/02/2022,  ha  proceduto   a  sospendere  i  termini  per la presentazione delle domande  sul
presente 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;
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Visti  i  decreti  n.  20405/2021,  2028/2022,  4327/2022,  9242/2022,  10802/2022,  12724/2022,
14249/2022, 15325/2022, 16276/2022, 16443/2022, 18294/2022, 20043/2022 e 20996/2022 con i
quali risultano ammessi al contributo i soggetti identificati negli allegati al presente atto;

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  o
integrazione della denominazione della ragione sociale, come di seguito specificato: 

-  ARTIGIAN  CREDITO  CONSORZIO  FIDI  DELLA  PICCOLA  E  MEDIA  IMPRESA  -
SOCIETA’  COOPERATIVA  in  sostituzione  di  ARTIGIANCREDITO  SOCIETA'
COOPERATIVA;

- TOGNARELLI DIEGO  in sostituzione di HAIR STUDIO DI TOGNARELLI DIEGO;

- DISCOVERY S.R.L. in sostituzione di  DISCOVERY S.R.L. UNIPERSONALE;

- METRO ITALIA S.P.A. in sostituzione di METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA;

- LEOMASTER S.P.A. in sostituzione di LEOMASTER;

-  OSSERVATORIO  DEI  MESTIERI  D'ARTE  in  sostituzione  di  OSSERVATORIO  DEI
MESTIERI D'ARTE DELLA TOSCANA;

- B&B ELETTROCABLAGGI S.N.C. Di PIATTELLINI IURI E C in sostituzione di B. & B.
ELETTROCABLAGGI SNC;

-TEAMSERVICE S.R.L. . in sostituzione di SERVICE 4U S.R.L.;

Dato atto che tutti gli altri dati riferiti ai soggetti sopra indicati rimangono inalterati; 

     Dato atto, a seguito di attività istruttoria (in atti), che l’impresa DP PROJECT SRL, risulta cessata
ed incorporata per fusione nell’impresa DESIGNER PLUS S.R.L., con un nuovo codice Sibec e
nuova Partita Iva,  che diventa la beneficiaria   del contributo,  come dettagliato negli  allegati  al
presente atto;

Considerato che anche l’impresa IDRO TECNO SISTEMI SRL, risulta cessata ed incorporata per
fusione nell’impresa GARVER S.R.L., con un nuovo codice Sibec e nuova Partita Iva, che diventa
la beneficiaria  del contributo come dettagliato negli allegati al presente atto;

Considerato che al  10/11/2022 risultano n. 239 domande di rimborso dei 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.  239 soggetti  di  cui  all’allegato  1)  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  un  totale  di  contributo  pubblico  pari  ad  euro
404.200,00;

Ritenuto  di  assumere  l’impegno  di  spesa  per  un  totale  di  euro  404.200,00
(quattrocentoquattromiladuecento/00) sul  Bilancio  finanziario gestionale  2022-2024,  Esercizio
2023, per gli importi a favore dei soggetti di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti ospitanti 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 392.500,00 per i trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società):
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-  CAPITOLO 62687 Annualità  2023  per euro  312.390,75 (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 Annualità  2023  per euro  80.109,25 (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 11.700,00 per i trasferimenti ad Istituzioni sociali private:

-  CAPITOLO 62691 Annualità  2023  per euro  9.312,03  (Quota UE 79,59%) 
stanziamento in competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022856 
assunta con con D.D. n. n.  13228 del 30/06/2022
-  CAPITOLO 62692  Annualità  2023  per euro 2.387,97 (Quota Stato 20,41%) 
stanziamento in competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022857 
assunta con con D.D. n. n. 13228 del 30/06/2022

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:

 ARTIGIAN  CREDITO  CONSORZIO  FIDI  DELLA  PICCOLA  E  MEDIA  IMPRESA  -  
SOCIETA’COOPERATIVA  in  sostituzione  di  ARTIGIANCREDITO  SOCIETA'  
COOPERATIVA;

 TOGNARELLI DIEGO in sostituzione di HAIR STUDIO DI TOGNARELLI DIEGO;

 DISCOVERY S.R.L. in sostituzione di  DISCOVERY S.R.L. UNIPERSONALE;
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 METRO ITALIA S.P.A. in sostituzione di METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA;

 LEOMASTER S.P.A. in sostituzione di LEOMASTER;

 OSSERVATORIO  DEI  MESTIERI  D'ARTE  in  sostituzione  di  OSSERVATORIO  DEI  
MESTIERI D'ARTE DELLA TOSCANA;

 B&B ELETTROCABLAGGI S.N.C. Di PIATTELLINI IURI E C in sostituzione di B. & B.  
ELETTROCABLAGGI SNC;

 TEAMSERVICE S.R.L. in sostituzione di SERVICE 4U S.R.L.;

2. di prendere atto che l’impegno di spesa in favore di DP PROJECT SRL può essere adottato in
favore di DESIGNER PLUS S.R.L., che l’ha acquista per fusione; 

3. di prendere atto analogamente che l’impegno di spesa in favore di IDRO TECNO SISTEMI SRL
può essere adottato in favore di GARVER S.R.L, che l’ha acquisita  per fusione;

4.  di ammettere alla procedura di rimborso i n.  239 soggetti indicati, per un totale di contributo
pubblico pari ad euro  404.200,00 (quattrocentoquattromiladuecento/00) di cui agli allegati 1)
“Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo” e 3) “Elenco Tirocinanti”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;

 5. di  assumere  l’impegno  di  spesa  per  un  totale  di  euro  404.200,00 sul  Bilancio  finanziario
gestionale  2022-2024,  Esercizio  2023,  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 392.500,00 per i trasferimenti correnti a Imprese (imprese – società):

-  CAPITOLO 62687 Annualità  2023  per euro  312.390,75 (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 Annualità  2023  per euro  80.109,25 (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 11.700,00 per i trasferimenti ad Istituzioni sociali private:

-  CAPITOLO 62691 Annualità  2023  per euro  9.312,03  (Quota UE 79,59%) 
stanziamento in competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022856 
assunta con con D.D. n. n.  13228 del 30/06/2022

-  CAPITOLO 62692  Annualità  2023  per euro 2.387,97 (Quota Stato 20,41%) 
stanziamento in competenza Pura a valere sulla prenotazione specifica n. 2022857 
assunta con con D.D. n. n.  13228 del 30/06/2022

6. 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;

7. 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
596a53658e67fcaa968994594d2153628660d24e8d31bb268123b8a408094ec7

Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo

2
9f3e3ab3f27cbbe242f49593ca029035ee21705cf59e2dfbf92bba85a38c9a60

Dati per bilancio e contabilità

3
226e1c19867657b2bcf0f39f1aa8cca45b6f4810da2fb60f938e72721b7448e1

Elenco tirocinanti
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Allegato 1- Elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo

Codice Tirocinio Codice CUP Soggetto ospitante

1
GG_PT21_22441 D19J20033990006 10458 S.U.N.I.A. PISTOIA 18/05/2021 17/11/2021 € 1.800,00

2
GG_PI21_24172 D19J20033990006 10545 AUTO 2000 S.R.L. 15/09/2021 14/03/2022 € 1.800,00

3
GG_PI21_25024 D19J20033990006 11910 ITALPROGETTI S.P.A. 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

4
GG_PI21_25373 D19J20033990006 11910 ITALPROGETTI S.P.A. 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

5

GG_FI21_22937 D19J20033990006 13273 17/05/2021 17/11/2021 € 1.800,00

6
GG_FI21_24102 D19J20033990006 16854 BIOCHEMIE LAB S.R.L. 06/09/2021 04/03/2022 € 1.800,00

7
GG_FI21_24104 D19J20033990006 16854 BIOCHEMIE LAB S.R.L. 06/09/2021 04/03/2022 € 1.800,00

8
GG_FI21_22990 D19J20033990006 16854 BIOCHEMIE LAB S.R.L. 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

9
GG_PI21_24158 D19J20033990006 16877 SEACOM SRL 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

10
GG_PI21_24114 D19J20033990006 16896 DONATI SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

11
GG_EM21_24136 D19J20033990006 210094 CALUGI S.R.L. 13/09/2021 27/09/2022 € 1.800,00

n° 
progr

.

Codice 
soggetto

Data inizio 
Tirocinio

Data fine 
Tirocinio

Importo totale da 
impegnare

ARTIGIANCREDITO 
CONSORZIO FIDI DELLA 
PICCOLA E MEDIA IMPRESA -
SOCIETA’ COOPERATIVA 
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12
GG_PT21_24138 D19J20033990006 210880 ABACO ENGINEERING SRL 08/09/2021 08/03/2022 € 1.800,00

13
GG_AR21_24590 D19J20033990006 211150 28/09/2021 30/11/2021 € 600,00

14
GG_AR21_25441 D19J20033990006 211150 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

15
GG_AR21_25442 D19J20033990006 211150 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

16
GG_EM21_24071 D19J20033990006 212427 INDUSTRIE TESTI SPA 13/09/2021 21/04/2022 € 1.800,00

17
GG_EM21_23890 D19J20033990006 212427 INDUSTRIE TESTI SPA 23/08/2021 22/02/2022 € 1.800,00

18
GG_EM21_24045 D19J20033990006 212427 INDUSTRIE TESTI SPA 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

19
GG_PI21_24363 D19J20033990006 213065 SYSDAT.IT S.R.L. 15/09/2021 14/02/2022 € 1.500,00

20
GG_PI21_24357 D19J20033990006 213065 SYSDAT.IT S.R.L. 15/09/2021 14/03/2022 € 1.800,00

21
GG_PT21_22355 D19J20033990006 215507 CNA PISTOIA SRL 10/05/2021 03/12/2021 € 1.800,00

22
GG_LU21_24105 D19J20033990006 215614

TOGNARELLI DIEGO 
06/09/2021 31/03/2022 € 1.800,00

23
GG_PO21_25348 D19J20033990006 215646 DINOSERVICE SRL 09/11/2021 08/02/2022 € 900,00

24
GG_LU21_25118 D19J20033990006 215723 BELLANTI SPA 03/11/2021 02/02/2022 € 900,00

25
GG_LI21_23316 D19J20033990006 215971 COMPOLAB S.R.L 07/07/2021 31/12/2021 € 1.500,00

F.LLI GAMBASSI DI BRACCINI 
SERGIO S.A.S.

F.LLI GAMBASSI DI BRACCINI 
SERGIO S.A.S.

F.LLI GAMBASSI DI BRACCINI 
SERGIO S.A.S.
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26
GG_EM21_25210 D19J20033990006 216096 CERAMICHE ARTI – C. S.R.L. 08/11/2021 07/02/2022 € 900,00

27
GG_AR21_22941 D19J20033990006 216451 LA COLLINA TOSCANA SPA 14/06/2021 13/06/2022 € 1.800,00

28
GG_LI21_25017 D19J20033990006 216471 AZIMUT - BENETTI SPA 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

29
GG_PO21_24391 D19J20033990006 218664 C.M.T. S.R.L. 15/09/2021 14/03/2022 € 1.800,00

30
GG_PO21_24388 D19J20033990006 218664 C.M.T. S.R.L. 15/09/2021 14/03/2022 € 1.800,00

31
GG_LU20_20243 D19J20033990006 220164 GAMBINI SPA 01/12/2020 31/05/2021 € 1.800,00

32
GG_LU20_20242 D19J20033990006 220164 GAMBINI SPA 01/12/2020 31/05/2021 € 1.800,00

33
GG_LU20_20240 D19J20033990006 220164 GAMBINI SPA 01/12/2020 31/05/2021 € 1.800,00

34
GG_PI21_24889 D19J20033990006 220478 S.I.D.AL. S.R.L. 02/11/2021 30/04/2022 € 1.800,00

35
GG_MS21_24994 D19J20033990006 220729 GAMMA UFFICIO - S.R.L. 03/11/2021 31/03/2022 € 1.200,00

36
GG_MS21_23893 D19J20033990006 220729 GAMMA UFFICIO - S.R.L. 11/08/2021 10/02/2022 € 1.800,00

37

GG_FI21_22839 D19J20033990006 221372 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

38
GG_PT21_23129 D19J20033990006 221445 SALBEC DI BAIOCCHI S.R.L. 17/06/2021 18/11/2021 € 1.500,00

OXFAM ITALIA 
INTERCULTURA, SOC. COOP. 
IMPRESA SOCIALE
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39
GG_PI21_25342 D19J20033990006 221525

DISCOVERY S.R.L.
19/11/2021 18/05/2022 € 1.800,00

40
GG_AR21_24198 D19J20033990006 221841 GIO' AUTO SERVICE SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

41
GG_PI21_25305 D19J20033990006 222215 ITEK S.R.L. 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

42
GG_PI21_25428 D19J20033990006 222552 LA TORRICELLA S.R.L. 23/11/2021 22/05/2022 € 1.800,00

43
GG_LU21_24021 D19J20033990006 22288

METRO ITALIA S.P.A. 
23/08/2021 22/02/2022 € 1.800,00

44
GG_LU21_25350 D19J20033990006 222914 LADIS S.R.L. 21/11/2021 20/05/2022 € 1.800,00

45
GG_FI21_25499 D19J20033990006 224553 ENRICO GIOTTI S.P.A. 17/11/2021 16/05/2022 € 1.800,00

46
GG_LI21_24052 D19J20033990006 224871 ISI SRL 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

47
GG_SI21_25435 D19J20033990006 226981 F.LLI PASQUI SRL 19/11/2021 18/05/2022 € 1.800,00

48
GG_AR21_23739 D19J20033990006 226993 02/08/2021 01/02/2022 € 1.800,00

49
GG_LI21_23806 D19J20033990006 227233 TIC SRL 10/08/2021 09/02/2022 € 1.800,00

50
GG_LU21_24134 D19J20033990006 227319 ANTICA VALSERCHIO SRL 13/09/2021 17/02/2022 € 1.500,00

51
GG_LU21_25039 D19J20033990006 227319 ANTICA VALSERCHIO SRL 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

52
GG_LU21_24030 D19J20033990006 227707 BONUCCELLI  ADPOWER  SRL 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

ASSOCIAZIONE CIPA-AT 
SVILUPPO RURALE AREZZO
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53
GG_LI21_23894 D19J20033990006 228298 BARBAGLI LUCA 17/08/2021 16/08/2022 € 1.800,00

54
GG_LI21_20723 D19J20033990006 232266 SERCANTO SRL 11/01/2021 30/04/2021 € 900,00

55
GG_PT21_23075 D19J20033990006 23270 CROCE VERDE A.V.P.A. 24/06/2021 23/12/2021 € 1.800,00

56
GG_FI21_23980 D19J20033990006 242677 08/09/2021 07/09/2022 € 1.800,00

57
GG_EM21_23977 D19J20033990006 242677 06/09/2021 28/01/2022 € 1.500,00

58
GG_EM21_24398 D19J20033990006 245953 MASONI  FREDIANELLI   S.R.L. 01/10/2021 31/03/2022 € 1.800,00

59
GG_EM21_23928 D19J20033990006 245957 SESA SPA 23/08/2021 22/02/2022 € 1.800,00

60
GG_LU21_24343 D19J20033990006 246109 13/09/2021 12/02/2022 € 900,00

61
GG_MS21_23965 D19J20033990006 246128 BERTOLUCCI ANDREA 01/09/2021 10/03/2022 € 1.800,00

62
GG_PI21_25595 D19J20033990006 246133 P.G.C. SRL 06/12/2021 24/06/2022 € 1.800,00

63
GG_PI21_25508 D19J20033990006 246139 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

64
GG_FI21_22465 D19J20033990006 256397 SAVITRANSPORT SPA 19/05/2021 18/11/2021 € 1.800,00

65
GG_FI21_23962 D19J20033990006 256401 J.F. HILLEBRAND ITALIA SPA 30/08/2021 29/08/2022 € 1.800,00

66
GG_LU21_24110 D19J20033990006 256633 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

ORIENTA SPA-SOCIETA' 
BENEFIT

ORIENTA SPA-SOCIETA' 
BENEFIT

NEL MONDO DELLA CARTA 
SRL

ORGANAZOTO FERTILIZZANTI 
S.P.A.

BIANUCCI 
ELETTROINDUSTRIALE SRL
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67
GG_PI21_25059 D19J20033990006 256749 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

68
GG_LI21_25143 D19J20033990006 256757 BUCCIANTINI S.R.L. 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

69
GG_LI21_24034 D19J20033990006 256793 CECINA CITY S.R.L. 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

70
GG_MS21_23912 D19J20033990006 259713 TROPICO S.R.L. 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

71
GG_PI21_24050 D19J20033990006 259752 TEAM DUEMILA SRL 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

72
GG_MS21_25316 D19J20033990006 261600 17/11/2021 16/05/2022 € 1.800,00

73
GG_EM21_24186 D19J20033990006 261865 IDEA POINT SRL 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

74
GG_LU21_23642 D19J20033990006 261954 ELETTRONICA LUCENSE SRL 26/07/2021 11/03/2022 € 900,00

75
GG_PT21_25396 D19J20033990006 263496 ROAD RUNNER LOGISTIC SRL 15/11/2021 14/02/2022 € 900,00

76
GG_LI21_21666 D19J20033990006 263957 INTRAMARK  SRL 25/03/2021 25/09/2021 € 1.800,00

77
GG_LI21_24040 D19J20033990006 264161 FRED. & CO SRL 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

78
GG_FI21_24194 D19J20033990006 264240 SILVANO E VALENTINO S.R.L. 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

79
GG_PI21_25268 D19J20033990006 268939 AET IMPIANTI S.R.L. 17/11/2021 16/02/2022 € 900,00

80
GG_LI21_22826 D19J20033990006 268998 03/06/2021 02/12/2021 € 1.800,00

BISCOTTINI INTERN.ART 
TRADING SRL

GREEN SHOP 2 DI LOMBARDI 
& C S.N.C.

DI GIOIA S.R.L. CON SOCIO 
UNICO
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81
GG_FI21_24180 D19J20033990006 269614 SAIDA SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

82
GG_FI21_25060 D19J20033990006 270176 SOLARISYS SRL 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

83
GG_PO21_24239 D19J20033990006 27254 LEOMASTER SPA 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

84
GG_GR21_22654 D19J20033990006 274176 13/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

85
GG_LU21_24085 D19J20033990006 274197 KOERBER TISSUE FOLD S.r.l. 06/09/2021 05/03/2022 € 1.500,00

86
GG_PI21_23984 D19J20033990006 274271 DEV ITALIA SRL 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

87
GG_PI21_24351 D19J20033990006 268914 DESIGNER PLUS S.R.L. 14/09/2021 13/03/2022 € 1.800,00

88
GG_LI21_24150 D19J20033990006 275466 CAVE DI CAMPIGLIA S.P.A 07/09/2021 09/04/2022 € 1.800,00

89
GG_LI21_25072 D19J20033990006 275466 CAVE DI CAMPIGLIA S.P.A 04/11/2021 03/05/2022 € 1.800,00

90
GG_GR21_23886 D19J20033990006 275793 DA BEGNAME S.R.L. 04/08/2021 11/10/2021 € 600,00

91
GG_FI21_23280 D19J20033990006 277163 LENIS SRL 01/07/2021 29/12/2021 € 1.800,00

92
GG_SI21_25031 D19J20033990006 277186 EMC S.R.L. 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

93
GG_EM21_24131 D19J20033990006 277248 14/09/2021 13/03/2022 € 1.800,00

ARREDAMENTI MONTECCHI 
M.G.M. DI MONTECCHI 
MARCO

ROMAGNOLI DRINKS & FOOD 
S.R.L.
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94
GG_PO21_24939 D19J20033990006 277586 VCUBO SRL 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

95
GG_LI21_24930 D19J20033990006 280859 02/11/2021 01/04/2022 € 1.500,00

96
GG_PT21_25063 D19J20033990006 280919 MICROTEX COMPOSITES SRL 04/11/2021 11/02/2022 € 900,00

97
GG_FI21_24250 D19J20033990006 283069 PANTAREI INFORMATICA SRL 14/09/2021 13/03/2022 € 1.800,00

98
GG_FI21_23931 D19J20033990006 284039 RISORSE SRL 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

99
GG_EM21_25416 D19J20033990006 284107 VALIANI SRL 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

100
GG_MS21_25774 D19J20033990006 285172 TARAS S.R.L. 13/12/2021 12/06/2022 € 1.800,00

101
GG_AR21_23819 D19J20033990006 287864 AREZZO GAS SRL 19/08/2021 18/02/2022 € 1.800,00

102
GG_LI21_24129 D19J20033990006 292380 08/09/2021 07/12/2021 € 900,00

103
GG_LU21_24005 D19J20033990006 295980 S.A.C. SRL 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

104
GG_LI22_25802 D19J20033990006 296053 13/12/2021 12/06/2022 € 1.800,00

105
GG_MS21_25188 D19J20033990006 296571 GIO.AR. S.R.L. 17/11/2021 15/04/2022 € 1.200,00

106
GG_FI21_24214 D19J20033990006 297644 BENEFIND SRL 09/09/2021 08/03/2022 € 1.800,00

107
GG_LU21_24203 D19J20033990006 297651 TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. 09/09/2021 08/03/2022 € 1.800,00

PARRUCCHIERA ADRIANA DI 
FATTORINI FRANCESCA 

CENTRO DEL COLORE DI 
MEINI GIANNI

IL PETTINE D'ORO DI TIRANA 
VALBONA
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108
GG_FI21_22861 D19J20033990006 29779 FINDOMESTIC BANCA SPA 03/06/2021 02/12/2021 € 1.800,00

109
GG_FI21_24420 D19J20033990006 29779 FINDOMESTIC BANCA SPA 20/09/2021 07/02/2022 € 1.200,00

110
GG_LU21_25003 D19J20033990006 298340 EUFORIA S.R.L. 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

111
GG_LU21_23233 D19J20033990006 298877 FILAB SRL 05/07/2021 04/01/2022 € 1.800,00

112
GG_LU21_22275 D19J20033990006 298877 FILAB SRL 27/04/2021 26/10/2021 € 1.800,00

113
GG_PI21_25234 D19J20033990006 302693 MELAI E ASSOCIATI 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

114
GG_LI21_23772 D19J20033990006 306537 04/08/2021 03/02/2022 € 1.800,00

115
GG_LI21_25198 D19J20033990006 307995 TERRELOGICHE SRL 02/11/2021 01/04/2022 € 1.500,00

116
GG_LU21_23918 D19J20033990006 308928 LA LINEA 28 S.R.L. 12/08/2021 11/02/2022 € 1.800,00

117
GG_FI21_24080 D19J20033990006 311348 MADE IN APP SRL 07/09/2021 06/03/2022 € 1.800,00

118
GG_FI21_22693 D19J20033990006 313895 FAMILY NATION SRL 19/05/2021 18/11/2021 € 1.800,00

119
GG_FI21_25236 D19J20033990006 314042 KOI SRL 16/11/2021 15/05/2022 € 3.000,00

120
GG_MS21_25244 D19J20033990006 315080 03/11/2021 22/03/2022 € 1.200,00

C.R.E.L. Di GRIFONI DANIELA 
& C. S.N.C

LIBS SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA
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121
GG_LU21_22953 D19J20033990006 315093 14/06/2021 13/12/2021 € 1.800,00

122
GG_LU20_19987 D19J20033990006 316416 DGM S.R.L. 25/11/2020 05/07/2021 € 1.800,00

123
GG_LU21_25213 D19J20033990006 316416 DGM S.R.L. 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

124
GG_LU21_23898 D19J20033990006 316424 09/08/2021 08/02/2022 € 1.800,00

125
GG_LU21_25301 D19J20033990006 316470 SEA.SIDE SRL 17/11/2021 16/05/2022 € 1.800,00

126
GG_MS21_24033 D19J20033990006 317239 08/09/2021 07/12/2021 € 900,00

127
GG_FI21_23205 D19J20033990006 319354 05/07/2021 29/12/2021 € 1.800,00

128
GG_EM21_22504 D19J20033990006 320730 RIVER GROUP SPA 18/05/2021 01/12/2021 € 1.800,00

129
GG_MS21_24761 D19J20033990006 320846 05/10/2021 04/12/2021 € 1.000,00

130
GG_PT21_25068 D19J20033990006 323746 03/11/2021 04/02/2022 € 900,00

131
GG_LU21_24964 D19J20033990006 32537 KME ITALY SPA 02/11/2021 30/04/2022 € 1.800,00

132
GG_PT21_22521 D19J20033990006 326040 VANNI CLAUDIO 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

133
GG_PI21_24216 D19J20033990006 329828 SUPEREVO SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

134
GG_PI21_24103 D19J20033990006 329956 KEY-MEC SRLS 13/09/2021 12/02/2022 € 1.500,00

COOPERATIVA LA COMETA 
SCS

BINI SILVIA PASSEGGIATA 
SRL

BAICCHI ABRASIVI 
INNOVATION SRL

C.A.T. CENTRO ASSISTENZA 
TECNICA SRL

ART DI LUCA DI CAVESTRO 
LUCA 

GALLERIA SPAZIO A DI 
ALLERUZZO GIUSEPPE

80 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



135
GG_LI21_24998 D19J20033990006 330266 03/11/2021 02/01/2022 € 600,00

136
GG_MS21_22757 D19J20033990006 330295 BEGHINI SRL 01/06/2021 30/09/2021 € 1.200,00

137
GG_LI21_24122 D19J20033990006 333632 BOOM SRL 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

138
GG_FI21_24896 D19J20033990006 336323 02/11/2021 31/01/2022 € 900,00

139
GG_EM21_22264 D19J20033990006 336326 REP PACKAGING S.R.L. 10/05/2021 27/11/2021 € 1.800,00

140
GG_LU21_25032 D19J20033990006 339492 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

141
GG_EM21_23975 D19J20033990006 339943 RAMA S.R.L. 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

142
GG_LI21_24087 D19J20033990006 340876 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

143
GG_FI21_24201 D19J20033990006 343396 07/09/2021 06/12/2021 € 900,00

144
GG_PT21_25773 D19J20033990006 343484 DIAMANTE S.R.L. 13/12/2021 12/06/2022 € 1.800,00

145

GG_FI21_22537 D19J20033990006 343485 24/05/2021 23/11/2021 € 1.800,00

146
GG_PI21_24981 D19J20033990006 344511 MECCANOCAR ITALIA S.R.L. 02/11/2021 30/04/2022 € 1.800,00

147
GG_PI21_25291 D19J20033990006 344511 MECCANOCAR ITALIA S.R.L. 02/11/2021 30/04/2022 € 1.800,00

SG LAVORAZIONE FERRO DI 
GERI STEFANO

LSG - LOGISTIC & SERVICE 
GROUP SRL

META-FORMAZIONE SAS DI 
DEL CARLO R. & C.

UNIPORT LIVORNO - 
SOCIETA' COOPERATIVA

OSSERVATORIO DEI 
MESTIERI D'ARTE DELLA 
TOSCANA

CONSORZIO*AUTOFFICINE 
FIORENTINE C.A.F. - SOCIETA' 
COOPERATIVA
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148
GG_AR21_24926 D19J20033990006 344516 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

149
GG_LU21_25379 D19J20033990006 345575 PIERONI A. SRLS 22/11/2021 21/05/2022 € 1.800,00

150
GG_FI21_24206 D19J20033990006 345578 D.A.M. SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

151
GG_LU22_26006 D19J20033990006 345849 TUBINAVI S.R.L. 13/12/2021 12/06/2022 € 1.800,00

152
GG_LI21_22137 D19J20033990006 347969  GARVER SRL 20/04/2021 19/10/2021 € 1.800,00

153
GG_LI21_22482 D19J20033990006 347474 17/05/2021 16/11/2021 € 1.800,00

154
GG_EM21_22522 D19J20033990006 347475 22/05/2021 29/11/2021 € 1.800,00

155
GG_LI21_22665 D19J20033990006 347476 17/05/2021 16/11/2021 € 1.800,00

156
GG_FI21_22731 D19J20033990006 347478 EVOLUZIONE ITALIANA SRLS 03/06/2021 09/12/2021 € 1.800,00

157
GG_EM21_22770 D19J20033990006 347481 03/06/2021 02/12/2021 € 1.800,00

158
GG_PI21_22996 D19J20033990006 347482 TOSCANA CALZATURE SRL 14/06/2021 11/07/2022 € 1.800,00

159
GG_MS21_23964 D19J20033990006 347483 BALDINI IACOPO & C. S.A.S. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

160
GG_PT21_23973 D19J20033990006 347484 DANI CONFEZIONI SPA 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

C.S.T. DI CAPACCI MAURIZIO 
& C. SNC

PANIFICIO BUSELLI E 
GHIANDI DI PETRILLO M. & 
C.SAS

EG. CATERING SRL 
SEMPLIFICATA

BEAUTY IN PROGRESS DI 
FANCELLI SIMONE E FAMELI 
LUCA SNC

CENTRO DEL SERRAMENTO 
SRL

82 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



161
GG_AR21_24025 D19J20033990006 347485 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

162
GG_MS21_22506 D19J20033990006 347486 G.MAR S.R.L. 18/05/2021 17/11/2021 € 1.800,00

163
GG_AR21_22994 D19J20033990006 347487 TRANSARNO LOGISTICA SRL 01/06/2021 10/12/2021 € 1.800,00

164
GG_FI21_23133 D19J20033990006 347488 22/06/2021 21/11/2021 € 1.500,00

165
GG_SI21_24037 D19J20033990006 347489 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

166

GG_AR21_24051 D19J20033990006 347490 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

167
GG_SI21_24069 D19J20033990006 347491 08/09/2021 21/02/2022 € 1.800,00

168
GG_FI21_24070 D19J20033990006 347492 SERRISTORE S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

169
GG_PO21_24166 D19J20033990006 347493 DESIDERI GIANNI & C S.A.S. 15/09/2021 14/03/2022 € 1.800,00

170
GG_SI21_24179 D19J20033990006 347494 SPEAK OVER S.R.L. 10/09/2021 09/03/2022 € 1.800,00

171
GG_PT21_24208 D19J20033990006 347495 VI.VI.MED. SRL 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

172

GG_FI21_24212 D19J20033990006 347496 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

173
GG_FI21_24176 D19J20033990006 347497 FASHION CONCEPT SRL 20/09/2021 30/03/2022 € 1.800,00

SHOCK BY FANNY DI 
SONNATI FANNY

FUORI PIAZZA S.N.C. DI 
AGRESTI E TURRINI E C.

PANIFICIO VERDICCHIO & C. 
S.A.S. DI VERDICCHIO 
MASSIMO

LA FORNERIA 19.32 DI 
TAVANTI MASSIMILIANO & C. 
SAS

TOP SERVICE DI ROSSI 
VALERIO

B&B ELETTROCABLAGGI 
S.N.C. DI PIATTELLINI IURI E 
C.
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174
GG_SI21_24219 D19J20033990006 347498 BICCHI SERVICE SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

175
GG_PI21_24073 D19J20033990006 347499 GAM CORNICI SRL 09/09/2021 08/03/2022 € 1.800,00

176

GG_LU21_24226 D19J20033990006 347500 09/09/2021 08/03/2022 € 1.800,00

177
GG_PI21_24183 D19J20033990006 347501 CONCERIA PAPETE S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

178
GG_LI21_24299 D19J20033990006 347502 10/09/2021 09/03/2022 € 1.800,00

179
GG_PO21_24314 D19J20033990006 347503 VENEZIA CAR SERVICE S.R.L. 14/09/2021 13/03/2022 € 1.800,00

180
GG_PI21_24330 D19J20033990006 347504 RESTART S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

181
GG_LU21_24312 D19J20033990006 347505 DOTT. BERTONCINI CHIARA 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

182
GG_MS21_22767 D19J20033990006 347506 BUGLIANI GIOVANNI & C. SAS 01/06/2021 30/11/2021 € 1.800,00

183
GG_PO21_24072 D19J20033990006 347507 07/09/2021 06/03/2022 € 3.000,00

184

GG_PT21_24107 D19J20033990006 347508 07/09/2021 06/03/2022 € 1.800,00

185

GG_MS21_24513 D19J20033990006 347509 VENTURI IMPIANTI S.R.L. 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

PIZZERIA AL VECCHIO 
CORALLO DI FICINI MAURIZIO 
& C. SNC

ELESTETICA DI ELENA DE 
MEO E FEDERICA RIDI SNC

NOAH SNC DI MARCO 
CAPECE E C.

DIAMOCI LE 
ARIE...PARRUCCHIERI 
UNISEX DI FIORIELLO ELENA
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186
GG_FI21_24734 D19J20033990006 347510 ALTERNALAB SRL 15/10/2021 11/02/2022 € 1.200,00

187
GG_SI21_24253 D19J20033990006 347511 08/09/2021 07/03/2022 € 1.800,00

188
GG_LU21_24119 D19J20033990006 347512 13/09/2021 12/02/2022 € 1.500,00

189
GG_FI21_24881 D19J20033990006 347513 GATE S.R.L. 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

190
GG_AR21_25158 D19J20033990006 347514 02/11/2021 14/05/2022 € 1.800,00

191
GG_LU21_25150 D19J20033990006 347515 STUDIO R SRLS 08/11/2021 07/02/2022 € 900,00

192
GG_GR21_25114 D19J20033990006 347516 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

193
GG_PI21_25808 D19J20033990006 347517 SAMAPELLI S.R.L. 13/12/2021 12/06/2022 € 1.800,00

194
GG_LU21_25111 D19J20033990006 347518 SEMBRA FACILE SRLS 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

195
GG_PI21_25102 D19J20033990006 347519 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

196
GG_SI21_25503 D19J20033990006 347520 EMMEDI SRL 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

197
GG_LU21_25070 D19J20033990006 347521 DOLCE CASA SRL 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

198
GG_PI21_25011 D19J20033990006 347522 02/11/2021 30/04/2022 € 1.800,00

199
GG_LI21_25004 D19J20033990006 347523 M&M SERVICES SRL 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

ABITARE SAS DI BARONE 
MASSIMO & C.

STUDIO NOTARILE CAPO 
AGATA

CARROZZERIA BULLETTI 
MIRCO  S.R.L.

 TECNOKIL S.A.S. DI 
FRALASSI ROBERTO 

FAMAZ INTERNATIONAL 
S.R.L.

LA PRIMA S.N.C. DI 
SBROCCHI PIERO E C.
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200
GG_LU21_25289 D19J20033990006 347524 02/11/2021 01/02/2022 € 900,00

201
GG_LI21_24942 D19J20033990006 347525 CEF ENERGY S.R.L. 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

202
GG_SI21_24916 D19J20033990006 347526 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

203
GG_PO21_24914 D19J20033990006 347527 FASHIONSOURCING S.R.L. 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

204
GG_PI21_25440 D19J20033990006 347528 RSM S.R.L.S. 22/11/2021 21/05/2022 € 1.800,00

205
GG_FI21_25369 D19J20033990006 347529 GOLD ENTERPRISE S.R.L. 03/11/2021 02/05/2022 € 1.800,00

206
GG_LU21_25509 D19J20033990006 347531 GARAGE AMERICAR SRL 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

207
GG_FI21_25253 D19J20033990006 347532 PRIMA SRL 02/11/2021 15/04/2022 € 1.500,00

208
GG_PO21_25167 D19J20033990006 347534 ITALCOSTRUZIONI S.R.L. 15/11/2021 14/05/2022 € 1.800,00

209
GG_LI21_25315 D19J20033990006 347536 DE PAOLA GIANLUIGI 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

210
GG_FI21_25193 D19J20033990006 347537 03/11/2021 02/03/2022 € 1.200,00

211
GG_LU21_25290 D19J20033990006 347538 02/11/2021 30/04/2022 € 1.800,00

212
GG_AR21_25248 D19J20033990006 347539 CASTELLUCCI MARIO SRL 04/11/2021 03/05/2022 € 1.800,00

STUDIO ASSOCIATO 
LANDUCCI E NOTTOLI

BLUEUP SOC. A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

ANTICO FORNO DI CANU 
LIBERO & INNOCENTI 
LORELLA SRL

C.E.D. DI GIACOMO BARSI & 
C. S.A.S.
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213
GG_LU21_25006 D19J20033990006 36192 CANTALUPI LIGHTING SRL 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

214
GG_LI21_25772 D19J20033990006 36317 ETRUSCO S.R.L. 13/12/2021 12/06/2022 € 1.800,00

215

GG_LU21_24079 D19J20033990006 37072 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

216
GG_PT21_22916 D19J20033990006 38204 VERINLEGNO SPA 14/06/2021 17/12/2021 € 1.800,00

217
GG_GR21_22467 D19J20033990006 42299 G M S SRL 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

218
GG_GR21_22464 D19J20033990006 42299 G M S SRL 03/05/2021 02/11/2021 € 1.800,00

219
GG_GR21_23853 D19J20033990006 42299 G M S SRL 05/08/2021 04/02/2022 € 3.000,00

220
GG_GR21_24589 D19J20033990006 43237 04/10/2021 03/04/2022 € 1.800,00

221

GG_LI21_22621 D19J20033990006 45677 01/06/2021 30/11/2021 € 1.800,00

222
GG_PO21_25438 D19J20033990006 46255 SIXTUS ITALIA SRL 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

223
GG_FI21_23411 D19J20033990006 46674 ILLUM S.R.L. 01/07/2021 30/11/2021 € 1.500,00

224
GG_AR21_23949 D19J20033990006 47824 01/09/2021 28/02/2022 € 1.800,00

CROCE VERDE DI LUCCA 
PUBBLICA ASSISTENZA 
ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO ODV

CASEIFICIO SOCIALE 
MANCIANO SOCIETA’ 
AGRICOLA COOPERATIVA 

TECNO CAD SERVICE SNC DI 
GIANLUCA DE MASTRO & C 

TERMOIDRAULICA SAVINESE 
SRL
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225
GG_PI21_24109 D19J20033990006 47984 TECNOSERIE SRL 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

226
GG_FI21_24041 D19J20033990006 52513 07/09/2021 06/12/2021 € 900,00

227
GG_FI21_24197 D19J20033990006 52806 TREND SRL 13/09/2021 10/03/2022 € 1.800,00

228
GG_PT21_24999 D19J20033990006 52999 ELETTRO G.B. LUCE S.R.L. 02/11/2021 18/02/2022 € 900,00

229
GG_PT21_24888 D19J20033990006 54926 TEAMSERVICE S.R.L. 02/11/2021 01/05/2022 € 1.800,00

230
GG_MS21_24323 D19J20033990006 56764 LA BOTTEGA DI ADO' S.R.L. 28/09/2021 27/03/2022 € 1.800,00

231
GG_PO21_24077 D19J20033990006 58206 06/09/2021 05/03/2022 € 1.800,00

232
GG_GR21_25377 D19J20033990006 58979 KELLI SRL 18/11/2021 17/05/2022 € 1.800,00

233
GG_PO21_24049 D19J20033990006 66406 MANTECO S.P.A. 08/09/2021 07/12/2021 € 900,00

234
GG_PO21_24048 D19J20033990006 66406 MANTECO S.P.A. 08/09/2021 07/09/2022 € 1.800,00

235
GG_LI21_25162 D19J20033990006 82846 SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA 04/11/2021 03/05/2022 € 1.800,00

236
GG_FI21_24905 D19J20033990006 85382 CASA SPA 04/11/2021 03/05/2022 € 1.800,00

237
GG_LU21_24195 D19J20033990006 89235 09/09/2021 22/09/2022 € 1.800,00

238
GG_PO21_23978 D19J20033990006 93080 NUOVA COMAUTO SPA 03/09/2021 02/03/2022 € 1.800,00

ASSOC. INDUSTRIALI PROV. 
DI FIRENZE

FONDAZIONE TEATRO 
METASTASIO

FONDAZIONE CAMPUS STUDI 
DEL MEDITERRANEO
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239
GG_FI21_24244 D19J20033990006 94484 MEF S.R.L. 13/09/2021 12/03/2022 € 1.800,00

TOTALE € 404.200,00
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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: 2022AD027267

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16277 del 22-09-2021

Numero adozione: 25065 - Data adozione: 05/12/2022

Oggetto: Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:  Approvazione  concessione di 
integrazioni degli aiuti indiretti in regime de minimis ad alcuni beneficiari individuati dai 
Partner del progetto “TUR.I.S.I.CO”,  rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 12778 
del 23/06/2022.

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.: 19/12/2022

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";
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Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 giugno 2015 della Commissione Europea

di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regio-

nale ha preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modifiche assunte

con Decisioni della Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,  n. 6318 del 24.9.2018 e

n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del

29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;

Vista  la  Legge  Regionale  n.  26  del  22/05/2009  “Disciplina  delle  attività  europee  e  di  rilievo

internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di

Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata dall’Autorità di Audit del  Pro-

gramma, come previsto dalle normative UE sopra  richiamate, con Decisione della Giunta Regiona-

le n. 7 del 19 dicembre 2016;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del 22/09/2021 con cui si dispone la modifica della

denominazione del Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”, conferendo

l'incarico di Dirigente Responsabile a Filippo Giabbani;

Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento del Comitato Direttivo e del Comitato di Sor-

veglianza 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;

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

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 “TUR.I.S.I.CO”, ed in particolare per alcune delle attività di

competenza dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono assoggettabili alla disciplina degli

aiuti di Stato come aiuti indiretti;

Richiamato il Decreto della Regione Toscana n. 12778 del 23/06/2022  con cui sono state approvate

variazioni di attribuzione delle imprese ai Partner del progetto  “TUR.I.S.I.CO” ed è stata  approva-
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ta la concessione degli aiuti indiretti ai beneficiari individuati dai Partner del progetto in regime de

minimis, corretta rispetto a quanto precedentemente  approvato  con il decreto 1622 del 31/01/2022;

Dato atto che i Partner del progetto “TUR.I.S.I.CO”, hanno trasmesso all'AG i dati relativi  ad inte-

grazioni delle concessioni i regime de minimis per alcuni beneficiari degli aiuti indiretti, rispetto

agli importi già concessi  con il Decreto n.  12778 del 23/06/2022,  come specificati nell'Allegato 1)

parte integrante e sostanziale del presente atto individuati con apposito bando con tutte le specifiche

necessarie alla registrazione 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 ad alcuni beneficiari  individuati  dai Partner progetto “TUR.I.S.I.CO”,

rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 12778 del 23/06/2022, come indicato nella

tabella Allegato 1) 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 1);

• che sono da ritenersi confermati gli importi concessi  alle imprese presenti nell'Allegato A)

del Decreto 12778 del 23/06/2022, non citate nell'Allegato 1), parte integrante e sotanziale

del presente atto in quanto non  ricevono  integrazioni o subiscono variazioni;

• 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 ad

alcuni  beneficiari  individuati  dai  Partner del  progetto  “TUR.I.S.I.CO”,  finanziato

nell'ambito  del  IV  Avviso  del  Programma  Interreg  Italia-Francia  Marittimo  2014-2020,

rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 12778 del 23/06/2022, come indicato nella

tabella Allegato 1) 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;

-  i codici COR per ciascun beneficiario sono riportati nella tabella allegato A) sopra citata,

per l'importo di riferimento indicato nella stessa;
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2. che si confermano gli importi concessi  alle imprese presenti nell'Allegato A) del Decreto

12778 del 23/06/2022, non citate nell'Allegato 1), parte integrante e sotanziale del presente

atto in quanto non  ricevono  integrazioni o  subiscono variazioni;

3. di dare atto che per effetto del  circuito finanziario del Programma i Partner del progetto

“TUR.I.S.I.CO” sono responsabili di erogare l'aiuto ai singoli beneficiari dopo apposita co-

municazione dell'approvazione della concessione da parte dell'AG;

4. 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

1
30afbd56e5aa08d90797593e366cc1e733109c6bb16c5f0530592e3d53135c2b

Tabella nuova concessione aiuti
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ALLEGATO A - INTEGRAZIONI

Page 1

Partner del progetto CN pubblica CN privata

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D11B21005860007 10044998

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D31B21008030007 10045011

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D31B21008050007 10044993

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D51B21004210007 10045008

TUR.I.S.I.CO BONAIUTI SABRINA 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D91B21005020007 10045012

TUR.I.S.I.CO FATA S.R.L. 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D31B21008060007 10044982

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D41B21004330007 10044990

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D51B21004260007 10044989

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 D41B22000000007 10044980

TUR.I.S.I.CO BELLA YACHT 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 850144205 10044942

TUR.I.S.I.CO MOUV'NATURE 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 840367130 10044939

Acronimo / 
Acronyme del 

progetto

Impresa / 
Entreprise

Asse 
/ Axe

Priorità di 
investimento 

/ Priorité 
d'investisse

ment

Presenza 
aiuto di 
Stato / 

Prèsence 
aide d’État

Importo  
concesso / 
Montant 
accordé

FESR / 
FEDER

Regime 
Applicabile / 

Régime 
applicable

Intensità di 
aiuto / 

Intensité 
d’aide

Ammontare  
dell’aiuto / Montant 

 de l'aide

CUP (imprese italiane) 
– SIREN (imprese 

francesi)

Codice COR / 
Code COR

FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE PER 
L'INNOVAZIONE E LO 

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE

IL CASALE TOSCANO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA

FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE PER 
L'INNOVAZIONE E LO 

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE

LA LOCANDA DI 
GIOELE DI GASPARE 

MARIATERESA

FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE PER 
L'INNOVAZIONE E LO 

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE

CDB S.N.C. DI 
BRACCINI ERICA E 

GIGLIONE SHEILA & 
C.

FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE PER 
L'INNOVAZIONE E LO 

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE

DA DEBBY DI 
RUBERTI 

ALESSANDRO

FONDAZIONE DI 
PARTECIPAZIONE PER 
L'INNOVAZIONE E LO 

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE

 FI.L.S.E. S.P.A. Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo 

Economico

 FI.L.S.E. S.P.A. Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo 

Economico

MILESIA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
SEMPLIFICATA

 FI.L.S.E. S.P.A. Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo 

Economico

AZ. AGR. PIAN DELLE 
GINESTRE DI 

CASTORI ILARIA

 FI.L.S.E. S.P.A. Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo 

Economico

PIETRA DI MARE DI 
CIDALE ANDREA

TOULON VAR 
TECHNOLOGIES

TOULON VAR 
TECHNOLOGIES
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ALLEGATO A - INTEGRAZIONI

Page 2

Partner del progetto CN pubblica CN privata
Acronimo / 

Acronyme del 
progetto

Impresa / 
Entreprise

Asse 
/ Axe

Priorità di 
investimento 

/ Priorité 
d'investisse

ment

Presenza 
aiuto di 
Stato / 

Prèsence 
aide d’État

Importo  
concesso / 
Montant 
accordé

FESR / 
FEDER

Regime 
Applicabile / 

Régime 
applicable

Intensità di 
aiuto / 

Intensité 
d’aide

Ammontare  
dell’aiuto / Montant 

 de l'aide

CUP (imprese italiane) 
– SIREN (imprese 

francesi)

Codice COR / 
Code COR

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 793031584 10044930

TUR.I.S.I.CO CGB CREATIVE 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 850368945 10044937

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 828367987 10044934

TUR.I.S.I.CO W&S LODGING 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 840961767 10044950

TUR.I.S.I.CO REALIA 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 749808739 10044952

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 841125701 10044957

TUR.I.S.I.CO ATRACHJATA 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 847683133 10044958

TUR.I.S.I.CO A CUCHJARINA 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 824135701 10044954

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 848347381 10044966

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 877964221 10044971

TUR.I.S.I.CO 1 3A SI € 3.700,00 € 3.145,00 € 555,00 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 3.700,00 848638078 10044970

TOULON VAR 
TECHNOLOGIES

HOTEL ALMANARRE 
PLAGE

TOULON VAR 
TECHNOLOGIES

TOULON VAR 
TECHNOLOGIES

BALLADES DE 
CHARLOTTE

TOULON VAR 
TECHNOLOGIES

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SAS WHATISEAT 
ENTREPRISE

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

 WOHLGEMUTH 
PASCAL

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SAVONNERIE DU 
NEBBIU

 CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE CORSE

SASU BRASSERIE 
GLORIA
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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: 2022AD027278

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16277 del 22-09-2021

Numero adozione: 25066 - Data adozione: 06/12/2022

Oggetto: Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:  Approvazione concessione degli 
aiuti indiretti in regime de minimis ad ulteriori beneficiari individuati  dai Partner del 
progetto CITRUS,  ad integrazione dei beneficiari individuati con i Decreti n. 9552 del 
13/05/2022 e n. 18303 del 14/09/2022.

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. 

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.: 19/12/2022

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-

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
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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 la modifica della

denominazione del Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”, conferendo

l'incarico di Dirigente Responsabile a Filippo Giabbani;

Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento del Comitato Direttivo e del Comitato di Sor-

veglianza i quali prevedono che:

• il Comitato Direttivo effettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra men-

zionato); 

• 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 del Programma;

Visto il Decreto n. 11937 del 29/07/2020 con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie

approvate  con il Decreto. n. 1338 del 23/01/2020 ed è stato approvato il finanziamento  del proget-

to CITRUS e sono stati assunti i  relativi impegni 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

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  CITRUS,  ed  in  particolare  per  alcune  delle  attività  di

competenza dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono assoggettabili alla disciplina degli

aiuti di Stato come aiuti indiretti;

Richiamati i Decreti:
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– n. 9552 del  13/05/2022 con cui  è stata approvata la concessione degli  aiuti indiretti  in

regime de minimis ad un primo gruppo di beneficiari individuati dai Partner del progetto

CITRUS;

– n. 18303 del 14/09/2022 con cui  è stata approvata la concessione degli aiuti indiretti in

regime  de  minimis  ad  ulteriori  beneficiari  individuati  dai  Partner  del  progetto  CITRUS

rispetto a quanto già concesso con il Decreto n. 9552/2022;

Dato atto che i Partner del progetto CITRUS,  hanno trasmesso all'AG i dati relativi ad ulteriori

beneficiari  di  aiuti  indiretti,  come specificati  nell'Allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente atto, rispetto a quelli indicati con i Decreti della Regione Toscana  n. 9552 del 13/05/2022

e n. 18303 del 14/09/2022, individuati con apposito bando con tutte le specifiche necessarie alla

registrazione 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 la concessione degli aiuti indiretti in regime de mini-

mis ad ulteriori  beneficiari  individuati  dai Partner del progetto CITRUS,  ad integrazione

dei beneficiari precedentemente individuati  con i Decreti n. 9552/2022 e n. 18303/2022,

come indicato nella tabella Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostan-

ziale;

• 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 degli aiuti indiretti in regime de minimis ad ulteriori beneficiari

individuati   dai  Partner del  progetto CITRUS,  finanziato nell'ambito del IV Avviso del

Programma  Interreg  Italia-Francia  Marittimo 2014-2020, ad  integrazione  dei  beneficiari

precedentemente  individuati  con  i  Decreti  n.  9552  del  13/05/2022  e  n.  18303  del

14/09/2022,  come  indicato  nella  tabella  Allegato  A)  al  presente  atto  a  formarne  parte

integrante e sostanziale;

2. d dare atto:

◦ che è stata effettuata apposita registrazione degli aiuti sul RNA secondo quanto previsto

dal regolamento RNA n. 115/2017;

◦ che i codici COR per ciascun beneficiario sono riportati nella tabella allegato A) sopra

citata;

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 101



1. di dare atto che per effetto del circuito finanziario del Programma i Partner di progetto sono

responsabili di erogare l'aiuto ai singoli beneficiari dopo apposita comunicazione dell'appro-

vazione della concessione da parte dell'AG;

2. 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
68d25f5999f732324da609e018f7669936f406d3b0c595a12785f00f39819ea0

Tabella concessione aiuti
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ALLEGATO_A

Page 1

FESR / FEDER CN pubblica CN privata

CITRUS LAORE Sardegna ALVURE S.R.L. 1 3A SI € 13.250,00 € 11.262,50 € 1.987,50 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 13.250,00 D28I22000330007 10045349

CITRUS 1 3A SI € 13.250,00 € 11.262,50 € 1.987,50 € 0,00 DE  MINIMIS 100,00% € 13.250,00 D98I22000490007 10045351

CITRUS 1 3A SI € 13.250,00 € 11.262,50 € 0,00 € 1.987,50 DE  MINIMIS 85,00% € 11.262,50 D68I22000330007 10045354

Acronimo / 
Acronyme del 

progetto

Partner del 
progetto

Impresa / 
Entreprise

Ass
e / 

Axe

Priorità di 
investiment
o / Priorité 

d'investisse
ment

Presenza 
aiuto di 
Stato / 

Prèsence 
aide d’État

Importo  
concesso / 
Montant  
accordé

Regime 
Applicabile / 

Régime applicable

Intensità di 
aiuto / 

Intensité 
d’aide

Ammontare 
dell’aiuto / Montant 

de l'aide

CUP (imprese 
italiane) – SIREN 

(Imprese francesi)

Codice COR / Code 
COR

Centro di 
Sperimentazione e 

Assistenza 
Agricola

P.E.Q. AGRI SOCIETA' 
AGRICOLA A R.L.

Consorzio Polo 
Tecnologico 

Magona

SIROSA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
SEMPLIFICATA
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Roberto PAGNI

SETTORE FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD027424

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

Numero adozione: 25081 - Data adozione: 16/12/2022

Oggetto: D.D. n. 7641/2018 Sospensione della presentazione delle domande a valere 
sull'avviso per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi, approvato con d.d. n. 
7641/2018.

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.: 19/12/2022

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 30.12.2008 n. 73 e ss. mm., (Norme in materia di sostegno alla innovazione
delle attività professionali) ed in particolare l’art. 9 relativo a “Interventi finanziari a favore del
sistema professionale. Istituzione di Fondo regionale di rotazione per le professioni”;

Visto il d.p.g.r. del 6 maggio 2009, 23/R “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale
30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali
intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti” ed in
particolare l’art.  4 che rimanda ad un atto del dirigente della competente struttura regionale,  la
definizione delle modalità per la presentazione delle domande e per l’attivazione delle garanzie;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5725 del 20/12/2013 si è provveduto ad aggiudicare al
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), “Toscana Muove”, composto da Fidi Toscana S.p.A
(capogruppo),  Artigiancredito  sc  (mandante).  e  Artigiancassa  S.p.A (mandante),   il  contratto
"Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione degli Interventi regionali connessi a
strumenti di ingegneria finanziaria";

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4086/2015 con cui è stata approvata la variante contrattuale ai
sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 per consentire l’introduzione del contributo in conto interessi
a favore dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della l.r. 86/2014;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  7641  del  15  maggio  2018  di  approvazione  dell’avviso per  la
concessione di garanzie e contributi in conto interessi per le professioni;

Dato atto che  l’affidamento del servizio di gestione  degli interventi regionali connessi a strumenti
di  ingegneria  finanziaria,  aggiudicato  con  decreto  dirigenziale  n.  5725/2013   al  RTI  “Toscana
Muove” e rinnovato con  decreto n. 4841/2019, termina il 10/03/2023;

Preso atto della scadenza dei termini del contratto e ritenuto opportuno procedere alla sospensione
della presentazione delle istanze per i contributi finanziari a valere sul Fondo regionale di rotazione
per le Professioni di cui all’art. 9 della L.R. 73/2008, per consentire al soggetto gestore di terminare
le attività istruttorie e di perfezionamento delle pratiche pendenti, evitando il rischio di un mancato
completamento entro i termini di scadenza contrattuale; 

Ritenuto  opportuno  di  stabilire  la  sospensione  della  presentazione  delle  domande,  nelle  more
dell’approvazione  della  DGR che  stabilisca  nuove  forme  di  sostegno  al  sistema  professionale
toscano, a valere sul bando per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi  per le
professioni di cui al d.d. n. 7641/2018, a partire dal 20/12/2022;

Acquisito il parere favorevole  della Commissione regionale dei soggetti professionali (ex art. 3
della l.r. 73/2008) nella seduta del 2 dicembre 2022;

DECRETA

1. di  disporre,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  sospensione  della  presentazione  delle
domande a valere sul bando per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi per
le professioni, approvato con d.d. n. 7641 del 15/05/2018, a far data dal giorno 20 dicembre
2022;
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2. di  inviare  il  presente  provvedimento  a  Fidi  Toscana  S.p.A.  in  qualità  capofila  dell'RTI
“Toscana Muove”;

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

Responsabile di Posizione Organizzativa delegato GIOVANNI MARIA GUARNERI

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA IN MARE E RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). PESCA NELLE
ACQUE INTERNE.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD027942

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 22966 del 17-11-2022

Numero adozione: 25089 - Data adozione: 14/12/2022

Oggetto: Reg. UE n.508/2014 FEAMP 2014-2020 - Priorità 4: approvazione adeguamento 
progetto a gestione diretta del FLAG Alto Tirreno.

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.: 19/12/2022

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 RESPONSABILE

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 ma-
rittimi 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 del 11 ottobre 2018,
relativa all’approvazione della modifica del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;

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 Ge-
nerale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Ope-
rativo 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  soprarichiamata  Decisione  C(2015)
8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in
seguito OI,  responsabili,  per  il  territorio  di  riferimento,  della  gestione  di  parte  delle  misure
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previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del
Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;

Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno
2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome
con il quale, tra l’altro, si approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, FdR,
Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite allo
Stato e della quota parte di risorse finanziarie attribuita alle Regioni ed alle Province autonome;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, nell’ambito della nuova programmazione
2014 – 2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP, in attua-
zione delle normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione
delle strategie di sviluppo partecipativo di cui all’art. 32 Del Regolamento UE n.1303/2013 ed
agli artt. 60, 62 e 63 del  Capo III del Regolamento UE n. 508/2014;

Considerato che i soggetti individuati dalla normativa comunitaria e nazionale per l’elaborazione
e la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione 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 pre-
cedente di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della pe-
sca (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 Ge-
stione 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 Delibera G.R. n.1389/2016 che prevede, tra l’altro, la stipula di convenzioni tra la Re-
gione Toscana in qualità di OI ed i FLAG;

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;
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Visto il Decreto dirigenziale n. 8619 del 15 giugno 2017 che approva l’Avviso regionale per la
selezione dei FLAG e delle relative strategie di sviluppo locale;

Visto il decreto dirigenziale n. 19242/2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG
e delle relative strategie ritenute ammissibili;

Vista la convenzione stipulata tra la Regione Toscana ed il FLAG selezionato, il cui schema è
stato approvato con il sopracitato decreto dirigenziale n.8619/2017;

Visti i Decreti Dirigenziali n.16013/2018 e n. 18150/2020   che:
- sostituiscono il paragrafo 8  ed il paragrafo 9.3 del bando  approvato con decreto dirigenziale n.
8619 del 15/06/2017;
-  modificano l’articolo  5 e sostituiscono  l’articolo 8  delle convenzioni stipulate tra la Regione 
ed il 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 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 istrut-
toria che i FLAG effettuano sui progetti da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore re-
gionale competente spetta la verifica puntuale degli aspetti riguardanti l’ammissibilità dei bene-
ficiari, la corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta applicazione della percentuale
di contribuzione;

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;

Vista la convenzione così adeguata, sottoscritta nel mese di maggio 2022 con il FLAG Alto Tir-
reno;

Considerato che con la sopracitata Delibera G.R. n. 1497 del 2 dicembre 2019 relativa all’appro-
vazione di una nuova versione del Documento di Attuazione Regionale del FEAMP, tenendo
conto del raggiungimento dei target assegnati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo Perfor-
mance Framework al 31 dicembre 2018, viene applicata la riduzione alla Priorità 4 di un importo
pari ad euro 258.457,36;

Considerato  che  il  piano  finanziario  della  Strategia  attuata  dal  FLAG  Alto  Tirreno  è  stato
interessato da una riduzione di risorse per un importo complessivo di 56.943,65 euro;

Visto il  Decreto dirigenziale n.  4227 del  23 marzo 2020 con il  quale   si  è preso atto  della
Strategia  del  FLAG Alto  Tirreno presentata  entro il  31  dicembre  2019 a  titolo  di  revisione
intermedia  cosi  come  previsto  dall’Avviso  regionale  per  la  selezione  delle  Strategie  ed
all’articolo 8 della convenzione;
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Considerato  che  la  Strategia  di  cui  al  punto  precedente  contiene  il  piano  finanziario
correttamente  rettificato  a  seguito  della  decurtazione  praticata  in  conseguenza  del  mancato
raggiungimento del sopracitato obiettivo Performance Framework;

Considerato che  tenendo conto del nuovo Piano finanziario la Strategia del FLAG Alto Tirreno
prevede  un  costo  complessivo  di  euro  1.470.804,86  per  un  contributo  pubblico  di  euro
1.065.722,35;

Considerato che all’articolo 8 della convenzione, tra gli obblighi previsti a carico dei FLAG vi è
quello relativo alla presentazione alla Regione Toscana di un progetto per la realizzazione delle
azioni a gestione diretta da parte degli stessi FLAG;

Visto il Decreto dirigenziale n.13530/2018 con il quale si prende atto del progetto per le azioni a
gestione diretta  presentato  dal  FLAG prima della  revisione  della  Strategie  e  che assegna al
FLAG a titolo di anticipazione l’importo di 102.860,80 euro relativo al 40% del costo del pro-
getto pari a 257.152,00 euro;

Considerato che con pec del 2 dicembre 2020, il FLAG Alto Tirreno, ha inviato il nuovo proget-
to per le azioni a gestione diretta allo scopo di adeguarlo a quanto previsto dalla Strategia revi-
sionata;

Considerato che detto progetto, a seguito della riduzione di risorse praticata a carico del piano fi-
nanziario sella Strategia, risulta di importo complessivo pari ad euro 243.681,70;   

Visto il Decreto dirigenziale n. 20245 del 9/12/2020 relativo all’approvazione del progetto per le
azioni a gestione diretta del FLAG per un importo pari ad euro 243.681,70;

Vista la nota inviata via PEC prot. FLAG n.367/FEAMP/2022 con la quale il FLAG Alto Tirre-
no, in applicazione di quanto previsto all’art. 7 della convenzione in essere con l’OI Regione To-
scana, chiede la modifica del piano finanziario della SSL compreso il quadro finanziario del pro-
getto per le azioni a gestione diretta;

Vista la nota prot. n. 436886 del 15/11/2022 con la quale il Settore regionale comunica parere fa-
vorevole in relazione alle modifiche richieste dal FLAG e chiede al FLAG di ritrasmettere il pro-
getto per le azioni a gestione diretta contenente gli adeguamenti proposti;

Vista la nota ns. prot. 457144 del 25/11/2022, con la  quale il FLAG trasmette il progetto per le
azioni a gestione diretta, con l’adeguamento del piano finanziario, richiesto con la nota regionale
di cui al punto precedente;

Considerato che l’adeguamento del piano finanziario di cui al punto precedente, non comporta la
modifica del costo complessivo del progetto che rimane di importo pari ad euro 243.681,70, ben-
sì la diversa ripartizione di detto costo tra le singole voci di spesa;

Ritenuto opportuno approvare, l’allegato A al presente atto, relativo al progetto per le azioni a
gestione diretta del FLAG Alto Tirreno contenente gli adeguamenti proposti dallo stesso FLAG
nel mese di novembre 2022;
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Dato atto che il presente provvedimento non comporta  obbligazioni  aggiuntive a carico del
bilancio regionale;

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 opportuno trasmettere il presente atto al FLAG Alto Tirreno e ad ARTEA;

Visto il Decreto dirigenziale n. 22966 del 17/11/2022 relativo alla delega di funzioni dirigenziali
al  titolare  della  posizione  organizzativa  “Pesca  marittima  professionale,  acquacoltura,
maricoltura”

DECRETA

1) di approvare, l’allegato A al presente atto, relativo al progetto per le azioni a gestione diretta
del FLAG Alto Tirreno contenente gli adeguamenti proposti dallo stesso FLAG nel mese di no-
vembre 2022, di importo complessivo pari ad euro 243.681,70;

2) che il progetto di cui al precedente punto 1 sostituisce quello approvato con il Decreto diri-
genziale n. 20245 del 9/12/2020;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta  obbligazioni  aggiuntive a carico del
bilancio regionale;

4) di trasmettere il presente atto al FLAG Alto Tirreno e ad ARTEA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente
nei termini di legge

IL RESPONSABILE
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n. 1Allegati

A
de3fd85c009c9426da7b7322ed13e55c7794c35954f200ef2226176c528ff9be

progetto per le azioni a gestione diretta del FLAG Alto Tirreno
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ALLEGATO A

GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER

Relazione sui costi di gestione ed animazione del FLAG Alto Tirreno Toscano – Variazione delle
singole voci di costo della dotazione.- Approvazione CD n. 12 del 07/11/2022

Le modifiche approvate al piano finanziario relativo alle spese di gestione ed animazione  del FLAG Alto
Tirreno Toscano dal Comitato Direttivo del FLAG nella seduta n. 12 del 07/11/2022 ai sensi dell’art. 7 della
convenzione  Regione  Toscana  /FLAG  ATS  Alto  Tirreno  Toscano  del  14/05/2018  e  ssmmii,  sono
sostanzialmente una diversa ripartizione della singole voci di costo relativa al funzionamento del FLAG per il
periodo dell’intera programmazione FEAMP 2014-2020 fino al giugno 2023 a seguito dell’avvicinarsi della
scadenza dell’attuale programmazione e la necessità di impiegare tutte le risorse a disposizione.

Per tali ragioni, si è provveduto ad una analisi puntuale di ogni singola componente di costo relative alla
gestione e funzionamento del FLAG partendo dai  costi  di  gestione in essere approvati  dal  CD n.14 del
27/12/2019 e modificandoli in base alla necessità di assicurare le attività indispensabili  e funzionali  alla
conclusione di questa programmazione.

Le  modifiche  hanno  interessato  tutte  le  voci  in  ragione  del  prolungamento  a  giugno  2023  della
rendicontazione  delle  spese  ed  un  incremento  delle  spese  relative  alle  utenze,  amministrative  e  di
assicurazione che erano state in precedenza ridotte in ragione dei tagli subiti. Inoltre le spese di animazione
sono state ridotte in ragione degli impegni assunti che hanno optato per un incarico esterno rispetto ad una
soluzioni interna con assunzione di personale Le motivazioni che hanno determinato la modifica dei piano
finanziario pluriennale del FLAG, con la conseguente riduzione delle quota di spese relativa alle spese di
animazione trovano giustificazione nella scelta adottata dal FLAG di affidare tale attività ad una struttura
esterna quale la COPAV soc. coop anziché assumere personale dipendente interno. Conseguentemente a ciò
l’incarico assunto ha impegnato minori risorse rispetto alle previsioni iniziali. Inoltre la pandemia, con la
cancellazione  di  eventi  ed  attività  in  presenza  ha  di  fatto  cancellato  tutte  le  spese  di  trasferta  che
inizialmente si pensava di sostenere con i rimborsi spesa.

Tale  variazione  consentirà  di  utilizzare  proficuamente  tutte  le  risorse  a  disposizione  in  ragione  del
prolungamento dell’attività di programmazione FEAMP 2014-2020 fino al giugno 2023 ed alle reali necessità
del FLAG.

Le azioni a gestione diretta saranno attivate dal FLAG “Alto Tirreno Toscano” attraverso il suo capofila GAL
Consorzio Lunigiana come previsto della Statuto dell’A.T.S..

Tali  azioni  prevedono  i  costi  di  gestione  della  struttura  del  FLAG,  sia  quelli  del  personale  (Direttore,
Responsabile Amministrativo Finanziario, Segreteria ed Amministrazione) sia le spese fisse (sede, utenze,
assistenza contabile, spese per la fideiussione e assicurazione ecc….), ed i costi per l’animazione che saranno
affidati a soggetti interni ed esterni alla struttura del FLAG e del GAL attraverso le procedure di appalto di
servizi previsti dalla normativa.

Le spese previste sono pertanto riconducibili alle seguente voci:

Direttore
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(4 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6 mesi)
Totale

costo in €

Direttore  2018 – giu
2023 

     2.700
,00 

     8.000
,00 

     8.000
,00 

     8.000
,00 

     8.000
,00 

      4.00
0,00 

               
38.700,00 

Il Direttore sarà individuato con un avviso di selezione ad evidenza pubblica, già inviato agli uffici regionali.
Sarà  selezionata una persona esterna al partenariato del FLAG e verrà contrattualizzata da  settembre 2018
al 30/06/2023 per un costo totale pari ad € 38.700,00 omnicomprensivi.
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Le Attività del Direttore sono previste nel bando di selezione  ed indicate nella SSL. Il Direttore, oltre ad
essere di provata esperienza nella gestione di azioni di sviluppo e nella gestione di bandi, potrà avere con la
ATS solo rapporti di tipo professionale e dovrà essere iscritto a specifico albo professionale.
Al Direttore competono le seguenti funzioni:
a) sovrintende e coordina tutte le attività degli uffici sul piano tecnico, amministrativo e finanziario;
b) sovrintende e gestisce i rapporti con il partenariato e le strutture e aziende coinvolte nella realizzazione
delle azioni;
c) programma e coordina le attività del personale;
d) determina, elabora e sottopone al Comitato Direttivo (CD). gli obiettivi e le proposte della strategia di
sviluppo;
e) relaziona costantemente al CD sull’andamento del programma dei lavori;
f)  propone al  CD le  linee guida per la realizzazione della SSL e della sua esecuzione, coordinandone i
processi amministrativi e tecnici;
g) assicura l’attuazione delle direttive determinate dal CD;
h) pianifica e controlla il rispetto della SSL approvato;
i) gestisce e coordina i rapporti con il CD e partenariato;
l) gestisce i rapporti con il personale dipendente e i consulenti esterni;
m) coordina nei confronti del CD l’operato del personale e di tutte le collaborazioni attivate;
n) ha l’obbligo di riferire al CD tutte le problematiche esistenti nell’attuazione della SSL., nonché di fornire ed
elaborare le proposte di possibili soluzioni;
o) Partecipa alla attività di coordinamento delle commissioni secondo le indicazioni del CD;
p) È responsabile dello svolgimento dei bandi.
q) In caso di impedimento temporaneo le mansioni del Direttore saranno svolte da persona appositamente
individuato con specifico atto.
r)assiste ai lavori dell’Assemblea di Partenariato e ne verbalizza le decisioni;
s) assiste ai lavori del Comitato Direttivo, verbalizzandone le decisioni;
t) dà attuazione alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo;
u)) provvede alla direzione e al coordinamento degli uffici del FLAG garantendo il perseguimento degli
obiettivi della CLLD e di altri progetti che dovessero essere finanziati al FLAG medesimo;
v) predispone ogni atto amministrativo per l’attuazione delle Misure e delle Azioni della CLLD e per la
concessione/liquidazione degli aiuti pubblici;
w) verifica le modalità di attuazione, informazione e comunicazione della CLLD;
x)  relaziona  al  Comitato  Direttivo  in  ordine  a  tutti  gli  atti  di  propria  competenza  che dovranno essere
corredati  dai  pareri  di  regolarità  amministrativa/contabile  e  responsabilità  tecnica  come  previsto  dal
Regolamento;
y) cura i rapporti e si relaziona con l’Adg Mipaaf e l’O.I. Regione Toscana.

Responsabile Amministrativo Finanziario
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(4 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6 mesi)
Totale costo

in €

Responsabile
Amministrativ
o Finanziario

2018 – giu
2023 3.300,00

10.000,0
0

10.000,0
0

10.000,0
0

10.000,0
0 5.000,00 48.300,00

Il R.A.F. è stato individuato con un avviso di selezione ad evidenza pubblica all’interno del partenariato del
FLAG “Alto Tirreno Toscano”, trasmesso agli uffici regionali.
Il R.A.F. sarà incaricato per un periodo che va dal settembre 2018 al 30/06/2023 per un costo totale pari ad
€ 48.300,00 omnicomprensivi.
Le Attività del Responsabile Amministrativo Finanziario sono previste nell’avviso pubblico di selezione e della
SSL. La figura oggetto della presente procedura di selezione dovrà operare nel rispetto delle direttive e dei
compiti affidati dal comitato direttivo e dal Direttore al quale risponde del proprio operato nel:

a) assistere ai lavori dell’Assemblea di Partenariato;

b) assistere ai lavori del Comitato Direttivo;

c) Supportare nell’organizzazione della struttura amministrativa e finanziaria del FLAG;
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d) supportare il Direttore nella predisposizione di ogni atto amministrativo/finanziario per l’attuazione delle
Misure e delle Azioni della CLLD e per la concessione/liquidazione degli aiuti pubblici;

e) effettuare il monitoraggio amministrativo e finanziario dell’attuazione della CLLD, incluso l’avanzamento
della spesa del progetto esecutivo relativo alle azioni a gestione diretta del FLAG;

f) predisporre e verificare la documentazione amministrativa e il pagamento di fornitori e collaboratori anche
in relazione a quanto previsto al successivo art. 13 del regolamento Interno;

g) predisporre e verificare la rendicontazione delle spese sostenute, relativamente all’attuazione della CLLD,
secondo le modalità previste dal FEAMP e dalla Regione Toscana;

h) predisporre i rapporti periodici di avanzamento delle attività, relativamente agli aspetti amministrativi e
finanziari, nei confronti dell’ADG MIPAAF e dell’O.I. Regione Toscana e dell’Organismo Pagatore-ARTEA;

i) organizzare l’archivio informatico e cartaceo del FLAG.

Segreteria e Amministrazione
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(4 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6 mesi)
Totale

costo in €

segreteria ed
amministrazion

e
2018 – giu 2023 2.910,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 3.824,00 41.654,00

Essendo  il  GAL  Consorzio  Lunigiana  il  “soggetto  mandatario  capofila  amministrativo  e  finanziario  del
partenariato del FLAG “Alto Tirreno Toscano”, come previsto dallo statuto dell’A.T.S., è stato stabilito che per
le attività di segreteria ed amministrazione verrà utilizzato il personale interno del GAL Consorzio Lunigiana,
questo sia per opportunità operativa sia per ridurre le spese.
Il  GAL Consorzio  Lunigiana ha all’interno del  suo organigramma una persona che si  occupa della parte
amministrativa della struttura ed una che si occupa della segreteria, che verranno messe a disposizione del
Flag. Il costo verrà imputato sulle buste paga dei dipendenti del GAL Consorzio Lunigiana in base alle ore di
lavoro destinate alle attività del FLAG “Alto Tirreno Toscano” come importo previsionale e non rappresenta
un costo specifico aggiuntivo per fornire tali servizi.

Sede, Utenze, Oneri finanziari ecc….
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(6 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6 mesi)
Totale

costo in €

sede, utenze,
oneri

finanziari,
assitenza HW

e SW, ecc

2018 – giu 2023 7.957,86 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.590,01 21.547,87

Queste  tipologie  di  spese  verranno  sostenute  dal  capofila  GAL  Consorzio  Lunigiana  mandatario
amministrativo e finanziario dell’A.T.S. e poi verranno rendicontate in quota parte in base alle attività svolte
per il  Flag.  Le spese in questione riguardano l’affitto della sede, il  telefono, la luce, le spese di  pulizie,
l’acquisto di attrezzature d’ufficio, mobili ed arredi, ecc..
Queste spese ovviamente sono in capo al GAL Consorzio Lunigiana che ha stipulato il contratto di affitto,
pertanto per quanto riguarda il FLAG saranno imputate in quota parte in base alla percentuale di incidenza
della superficie dei locali dedicata dal GAL al FLAG sul totale dello spazio disponibile, escluse delle parti di
locali comuni rappresentate da (bagno ed ingresso) che saranno imputate per quota di incidenza a ciascuna
attività. 

Rimborsi spese (compresi Comitato Direttivo, direttore e R.A.F.)
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018              2019 2020 2021 2022 2023

(6
mesi)

Totale costo
in €

Rimborsi
spese

(comprese
Direttore e

RAF)

2018 – giu 2023 3.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.800,00 2.000,0
0 13.000,00
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E’ stata fatta una previsione delle spese di rimborso per il  Consiglio Direttivo, il personale del FLAG per
partecipare  ad  incontri,  riunioni,  conferenze  fuori  sede  secondo  i  parametri  previsti  dalla  normativa
regionale.

Assistenza contabile e fiscale, imposte e tasse
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(6 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6 mesi)
Totale

costo in €

Assistenza
Contabile e

Fiscale
2018 – giu 2023 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 7.500,00 18.000,00

Queste  tipologie  di  spese  verranno  sostenute  dal  capofila  GAL  Consorzio  Lunigiana  e  mandatario
amministrativo e finanziario dell’A.T.S. e poi verranno rendicontate in quota parte in base alle attività svolte
per il Flag. Il GAL Consorzio Lunigiana impronterà uno specifico sistema di contabilità del FLAG chiederà ai
propri  collaboratori  che si occupano della contabilità,  della redazione dei modelli  per il  pagamento delle
imposte e delle tasse di svolgere tale servizio anche per il FLAG.

Fideiussione/Assicurazione
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(6 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6
mesi)

Totale costo
in €

Assicurazione /
Fidejussone

2018 – giu
2023 900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.300,0

0 7.000,00

E’ stata fatta una previsione delle spese per la fideiussione che il FLAG dovrà fare per chiedere l’anticipo
delle spese dei costi  di gestione e per la copertura dei costi  assicurativi  di  responsabilità civile del GAL
Consorzio Lunigiana relativa all’attività del FLAG.

Materiale, informativo, comunicativo, sito web
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(6 mesi)
2019 2020 2021 2022 2023

(6mesi)
Totale costo

in €

Materiale
informativi,

comunicativo,
sito web

2018 – giu
2023

500,00 250,00 250,00 150,00 150,00 100,00 1.400,00

Si prevede la realizzazione di un sito web come previsto dalla convenzione firmata con la Regione Toscana,
oltreché materiale informativo cartaceo o multimediale per diffondere l’attività del Flag.  Per far fronte a
queste  spese  si  prevede  di  procedere  con  procedure  codificate  dal  codice  dei  contratti  e  previste  dal
regolamento interno del GAL.

Commissioni Tecniche
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(6
mesi)

2019 2020 2021 2022 2023
(6

mesi)

Totale costo
in €

Commissione
tecnica

2018 – giu 2023 250,00 250,00 250,00 290,00 1.040,00

Si prevede che per le attività di istruttoria e di collaudo delle progettualità presentate verranno formate delle
commissioni Tecniche con la partecipazione di personale esterno al Flag esperto nei settori di valutazione
che di volta in volta verranno esaminati. Per la ricerca di tali  professionalità verranno fatti degli appositi
avvisi  di  selezione. In base a quante domande verranno presentate  sui  bandi  e,  quindi,  valutate  verrà
stabilito il numero di persone ritenute necessario per tale attività.
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Costi di formazione  (corsi, seminaria, convegni workshop)
Voci di spesa  Anni di

riferimento 
2018

(6
mesi)

2019 2020 2021 2022 2023
(6

mesi)

Totale costo
in €

Costi di
formazione

2018 – giu 2023 156,00 0 156,00

Si prevede che tali  voci  siano riferibili  ad adempimenti normativi  per aggiornamento e qualificazione del
personale impiegato nell’attività del FLAG Alto Tirreno Toscano.

COSTI di ANIMAZIONE
Tabella riepilogativa costi di animazione

Voci di spesa Anni di
riferimento

2018
(6 mesi)

2019 2020 2021 2022
2023

(6
mesi)

Totale
costo in €

Compenso
Animatori

2018 – giu
2023

4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,0
0

2.197,71 26.197,71

rimborso spese
degli animatori

2018 – giu
2023

614,28 0 0 0 0 0 614,28

Spese per
attività di

animazione

2018 - giu
2023 2.500,00 2.500,00 8.000.00 7.071,84 1.000,0

0 5.000,00 26.071,84

TOTALE 3.114,28 6.500,00 12.000,00 15.071,84 9.000,0
0 7.197,71 52.883,83

IL FLAG “Alto Tirreno Toscano” ha previsto per le attività di animazione, per il periodo 2018 – 2023,
spese per € 52.883,83 delle quali 26.071,84 € per attività di visibilità e pubbliche relazioni. Il FLAG prevede,
attraverso il suo capofila GAL Consorzio Lunigiana, di attivare una selezione interna e/o esterna alla struttura
del GAL e del FLAG per affidare tale incarico.
Questa attività risulta estremamente importante e strategica al fine di garantire una buona riuscita della
programmazione. Pertanto risulta indispensabile uno stretto raccordo con la struttura operativa al fine di
garantire  quella  necessaria  sinergia  funzionale  ed  operativa  che  permette  di  coniugare  l’animazione
all’attività gestionale e di assistenza tecnica in favore dei beneficiari lungo tutto il  periodo di esecuzione
dell’investimento  e  del  procedimento  amministrativo  che  ne  discende  (animazione,  ammissibilità  ed
istruttoria, anticipo e rendicontazione ed accertamento finale).
La  selezione  esterna  diventa  necessaria,  in  quanto  occorre  individuare  una  o  più  figure  che  possano
supportare questo importante ruolo e considerata la specificità del settore pesca e l’ampiezza del territorio
del FLAG coinvolgere nell’attività di animazione strutture del settore capaci  di trasferire efficacemente gli
obiettivi, le finalità ed i fabbisogni delle progettualità finanziate dalFLAG.

A tale riguardo è stata individuata la società CO.PA.V con sede a Viareggio.
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Costi di esercizio FLAG per tutto il periodo di programmazione - Approvato in Comitato Direttivo FLAG Alto Tirreno Toscano nella seduta n. 10 del 25/10/2022

Voci SSL Voci di spesa 

 Anni di riferimento

2018 2019 2020 2021 2022 2023          (6 mesi) Totale costo in €

Direttore (da settembre 2018)  2018 - mar 2023         2.700,00           8.000,00           8.000,00              8.000,00              8.000,00                    4.000,00              38.700,00 
          128.654,00        122.242,00       122.242,00     85.000,00         6.412,00  2018 - mar 2023         3.300,00         10.000,00         10.000,00            10.000,00            10.000,00                    5.000,00              48.300,00 

 2018 - mar 2023         2.910,00           8.730,00           8.730,00              8.730,00              8.730,00                    3.824,00              41.654,00 

 2018 - mar 2023      7.957,86        2.000,00        2.000,00          2.000,00          2.000,00               5.590,01          21.547,87 

         52.547,87       34.367,86      38.410,00   43.152,00    18.180,01  2018 - mar 2023      3.200,00        2.000,00        2.000,00          2.000,00          1.800,00               2.000,00          13.000,00 

Assistenza Contabile e Fiscale  2018 - mar 2023      1.000,00        2.000,00        2.000,00          2.500,00          3.000,00               7.500,00          18.000,00 

costi finanziari (assicurazione Assicurazione /Fidejussone  2018 - mar 2023            900,00           1.200,00           1.200,00              1.200,00              1.200,00                    1.300,00                7.000,00                7.000,00             6.000,00           6.000,00     15.000,00         1.000,00 

Costi di formazione
 2018 - mar 2023          156,00                   -                     -   

             156,00              156,00         1.000,00        2.500,00     8.000,00 -       844,00 

Materiale informativi, comunicativo, sito web
 2018 - mar 2023            500,00               250,00              250,00                 150,00                 150,00 

                       100,00                1.400,00 
               1.400,00             7.000,00           7.000,00       8.000,00 -       5.600,00 

Commissione tecnica
 2018 - mar 2023         250,00           250,00          250,00             290,00 

           1.040,00           1.040,00         2.000,00        6.000,00   23.000,00 -       960,00 

TOTALE       22.717,86         34.430,00         34.586,00            34.870,00            34.880,00                  29.314,01            190.797,87           190.797,87        172.609,86       182.152,00  182.152,00       18.188,01 
Animazione

Spese di animazione

Compenso Animatori  2018 - mar 2023           4.000,00           4.000,00              8.000,00              8.000,00                    2.197,71              26.197,71 

             52.883,83           71.071,84         75.000,00     75.000,00 -    18.188,01 rimborso spese degli animatori  2018 - mar 2023            614,28                        -                      614,28 

Spese per attività di animazione  2018 - mar 2023         2.500,00           2.500,00           8.000,00              7.071,84              1.000,00                    5.000,00              26.071,84 

TOTALE         3.114,28           6.500,00         12.000,00            15.071,84              9.000,00                    7.197,71              52.883,83              52.883,83           71.071,84         75.000,00     75.000,00 -    18.188,01 
Costi TOTALE FLAG   2018 - mar 2023       25.832,14         40.930,00         46.586,00            49.941,84            43.880,00                  36.511,72            243.681,70           243.681,70        243.681,70       257.152,00  257.152,00                     -   

             

 Totale per 
tipologie delle 
spese SSL (A) 

 SSLApprovata 
CD n. 14 del 
27/12/2019(B) 

SSL Approvata 
CD n,04 del 
19/06/2018 

SSL 
Approvata 
originariame
nte

Variazione 
(B)-(A)

costi del personale (Direttore, 
RAF e dipendenti)

Responsabile Amministrativo Finanziario  (da 
settembre 2018)segreteria ed amministrazione  (da settembre 
2018)

Costi operativi (utenze, affitto, 
cancelleria, amministrative, 
contabilità )

sede, utenze, oneri finanziari, assitenza 
HW e SW, ecc
Rimborsi spese (comprese Direttore e 
RAF)

Costi di formazione  (corsi, 
seminaria, convegni workshop)

costi relativi alle pubbliche 
relazioni (web, materiale, ecc)

costi connessi alla sorveglianza 
e alla valutazioni  (consulenze , 
attività di collaudo, istruttoria, )

Aulla lì 07/11/2022

F.to  Presidente FLAG Alto Tirreno Toscano F.to Il Presidente GAL 
Consorzio Lunigiana

.…………………………. ……………………..
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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  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: 2022AD026329

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

Numero adozione: 25143 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: Premialità ai Poli Tecnico Professionali  A.S. 2021/2022 : impegno di spesa e 
liquidazione ai PTP

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.: 20/12/2022

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.  32/2002  "Testo  unico  in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 989 del 29 luglio 2019 e s.m.i. che individua, nel quadro della
programmazione territoriale triennale 2019-2021 di cui alla DGR 664/2019, le linee di sviluppo per il
sistema dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico Professionali per il medesimo
triennio  e  conferma lo strumento  della  Premialità  per  l’attribuzione di  un sostegno ai  Poli  Tecnico
Professionali, approvando termini, modalità di assegnazione delle risorse al termine degli anni scolastici
rientranti nel triennio 2019-2021 e relativi indicatori di valutazione, così come riportato nell’allegato 2)
all’allegato A) alla citata DGR 989/2019 e s.m.i.; 

Richiamato l’elenco dei PTP attualmente riconosciuti in Toscana come da Decreto dirigenziale n.
17122/2020; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 917 del 01/08/2022 avente ad oggetto: "Premialità ai poli
tecnico professionali a.s. 2021/2022 -individuazione di termini e modalità di  assegnazione delle
risorse";

Dato atto che, che con la suddetta Delibera  917/2022  si prevede per l’anno scolastico 2021-2022 un
sostegno  finanziario  da  destinare  ai  Poli  quantificato  per  il  2022  in  complessivi  euro  143.440,00
(centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00)  a  valere  sul  capitolo  62105  puro  del  Bilancio  di
previsione  finanziario  2022-2024,  annualità  2022,  che  saranno  ripartiti  -  assegnando  una  quota
proporzionale al punteggio conseguito - a ciascuno dei Poli risultanti tra i primi dieci della graduatoria,
a titolo di premialità,  per l’efficacia e la qualità degli  interventi  posti  in essere nel corso dell’anno
scolastico 2021-2022, come specificato nell’Allegato A) della medesima Deliberazione; 

Richiamato  il  Decreto  dirigenziale  n.  16026  del  3  agosto  2022  avente  ad  oggetto:  “DGR  n.
917/2022: premialità ai Poli Tecnico Professionali – A.s. 2021/2022 – Modalità di formazione della
graduatoria e criteri di assegnazione”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 22298 dell’11 novembre 2022 con il quale è stato nominato il
nucleo di valutazione delle candidature pervenute alla scadenza prevista;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 23126 del 17 novembre 2022 con il quale è stata approvata la
graduatoria delle domande presentate e l’importo finanziabile a ciascun Polo Tecnico Professionale;

Ritenuto  pertanto  di  poter  procedere  all’assegnazione  dei  finanziamenti  ed  all’assunzione  degli
impegni di  spesa a favore dei soggetti e per gli importi indicati nell’Allegato 1 per complessivi  €
143.440,00 (centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00) a valere sul pertinente capitolo di spesa
n.  62105/U annualità  2022  in  competenza  PURA diminuendo  contestualmente  e  per  lo  stesso
importo la prenotazione specifica n. 20221107;

Ritenuto altresì di liquidare a favore degli Istituti Scolastici secondari superiori, capofila dei Poli
Tecnici Professionali beneficiari, la somma impegnata con il presente atto, per un totale di euro
143.440,00 (centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00)  per  gli  importi  dettagliatamente
specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Dato atto che trattasi  di  contributi  da non assoggettare a ritenuta d’acconto e che il  contributo
concesso con il presente atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell'art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; 

Dato  atto  che  è  stato  rispettato  il  disposto  di  cui  all’art.  44  del  Regolamento  n.  61/R/2001
(Regolamento  di  attuazione  della  L.R.  6.8.2001,  n.  36  Ordinamento  contabile  della  Regione
Toscana) in merito all’avvenuta verifica dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a
carico del beneficiario; 

Dato  atto  che  qualora  nel  corso  dei  dovuti  controlli  risultassero  delle  irregolarità  a  carico  dei
soggetti beneficiari, si avvierà la procedura di revoca del finanziamento qui assegnato; 

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

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

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

Vista la Legge regionale 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 

per le motivazioni espresse in premessa e che sono qui richiamate, di: 

1. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contente l’elenco dei
Poli Tecnico Professionali con il rispettivo importo assegnato in base alla graduatoria di merito
approvata con il citato decreto 23126/2022;

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore degli Istituti scolastici secondari superiori,
capofila dei Poli Tecnici Professionali gli importi indicati nell’allegato 1, per complessivi Euro
143.440,00 (centoquarantatremilaquattrocentoquaranta/00)  sul  capitolo  di  bilancio  62105
annualità bilancio 2022 in competenza PURA diminuendo contestualmente e per lo stesso
importo la prenotazione specifica n. 20221107.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini
di legge. 

 IL DIRIGENTE
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n. 1Allegati

1
b6d496297a94a5793afa7c49be600e7476e17713bdd4ad19f83b022ba4b56473

Graduatoria
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Allegato 1)

assegnazione contributo

Posizione PTP Capofila Punteggio CUP

1 T.U.C.- Turismo culturale IP CASELLI 80008360523 80271 54,25 21.586,23 21.586,23 0316502 J61I22000420002

2 AGRIBUSINESS MUGELLO ISIS GIOTTO ULIVI 83002710487 52998 47,63 18.952,11 18.952,11 0311933 E61I22000930002

3 AGRALTUR IPSAR MARTINI 81003570470 58081 39,52 15.725,12 15.725,12 0315170 E21I22000290002

4 ISI BARGA 90004830460 70409 37,01 14.726,38 14.726,38 0312731 D11I22000690002

5 PRO.M.O – Professione Moda ITC CATTANEO 82001200508 38511 35,28 14.038,01 14.038,01 0314953 E21I22000280002

6 SISTEMA MODA IT BUZZI 84004990481 47759 31,09 12.370,80 12.370,80 0315025 E31I22000400002

7 ITI MARCONI 81002020501 14106 30,50 12.136,04 12.136,04 0314955 B81I22000590002

8 ISIS VASARI 94012140482 14091 29,76 11.841,59 11.841,59 0311924 H91I22001390002

9 ISIS VALDARNO 81004030516 53467 28,88 11.491,43 11.491,43 0309412 J51I22000620002

10 80007410469 14072 26,57 10.572,29 10.572,29 F61I22000370002

360,49 143.440,00 143.440,00

Decreto dirigenziale n. 16029/2022
 “Premiliatà ai Poli Tecnico Professionali A.s. 2021-2022

Codice 
Fiscale

Codice 
SIBEC

finanziamento 
assegnato

importo da 
liquidare

codice conto di 
tesoreria unica

FOR.TU.N.A. - Formazione in 
turismo, Natura e Arte

Polo Tecnico 
Professionale della Valdera

Turismo Hotelerie e beni 
culturali

ORO E MODA – Produzione , 
servizi e promozione

PTP per il settore 
cartario/cartotecnico e per la 
eccanica strumentale (segmento 
tissue e cartone ondulato)START

Polo Tecnico 
Scientifico Fermi 
Giorgi

0312739

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 125



Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa 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: 2022AD028232

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8575 del 20-05-2021

Numero adozione: 25146 - Data adozione: 19/12/2022

Oggetto: D.D. 6821/2022 Avviso pubblico ˝PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e 
valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"- domande presentate dal 1 luglio al 30 
settembre 2022:  approvazione elenchi progetti ammissibili a finanziamento e non ammissibili 
a finanziamento.

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.: 20/12/2022

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 Deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2022, n. 34 “Integrazione alla Nota di 
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022”, il cui allegato 1a – 
“Progetti regionali” contiene il Progetto Regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, 
fra tradizione e sviluppo innovativo";

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza;

Visto il Decreto 18 marzo 2022 n. 107 del Ministero della cultura di assegnazione delle risorse alle 
Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,  
patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale”,  Investimento  2.2:  “Protezione  e  valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNRR, con rispettivi obiettivi da raggiungere in termini 
di n. di interventi di tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale da recuperare;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 11/04/2022 che approva il modello di schema di 
Avviso pubblico per la selezione degli interventi della “Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli 
siti  culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale”,  Investimento  2.2:  “Protezione  e 
valorizzazione  dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale”  del  PNRR,   dando  mandato  al  Settore 
Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea di procedere alla 
pubblicazione dello specifico Avviso per la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento i 
cui elenchi dovranno essere trasmessi al Ministero della cultura;

Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 6821 del 13/4/2022 che approva l’Avviso pubblico per 
la  presentazione  di  proposte  di  intervento  per  il  restauro  e  la  valorizzazione  del  patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nellˇambito del PNRR - M1C3-Investimento 2.2: 
˝Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, finanziato dall’Unione europea 
NextGenerationEU” ;

Considerata la disponibilità finanziaria prevista dall’Avviso pubblico di cui al DD n. 6821/2022 pari 
ad € 32.473.587,58, stanziata sulla base delle risorse assegnate alla Regione Toscana dal Decreto 18 
marzo 2022 n. 107 del MiC, a valere sui seguenti capitoli di bilancio  :
-  cap.  42944  -  PNRR  M1C3-INTERVENTO  2.2  "PROTEZIONE  E  VALORIZZAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA  E  DEL  PAESAGGIO  RURALE" –  Contributi  agli  investimenti  a 
IMPRESE (anni 2023-2024)
-  cap.  42964  PNRR  M1C3-INTERVENTO  2.2  "PROTEZIONE  E  VALORIZZAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA  E  DEL  PAESAGGIO  RURALE" –  Contributi  agli  investimenti  a 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (anni 2023-2024)
-  cap.  42965  PNRR  M1C3-INTERVENTO  2.2  "PROTEZIONE  E  VALORIZZAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA  E  DEL  PAESAGGIO  RURALE"  –  Contributi  agli  investimenti  a 
FAMIGLIE (anni 2023-2024)

Visto il  decreto  dirigenziale  n.  7325 del  21 aprile  2022   con il  quale  il  sottoscritto  nomina la 
Commissione  esaminatrice delle domande per  Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: 
Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;

Visto il decreto dirigenziale n. 9444 del 19/05/2022  con il quale è stata disposta la proroga del 
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termine  di  presentazione  delle  domande  in  relazione  all’'Avviso  pubblico  “PNRR  -  M1C3 
Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” approvato 
con decreto dirigenziale  n.  6821/2022 alla data del  15/6 ore 16.59 confermando le modalità  di 
presentazione previste all’art 8 comma 5 dell’Avviso;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12816 del 29/06/2022 di riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande in relazione all’Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, approvato con DD n. 6821/2022, a partire 
dalle ore 12:00 del 1 luglio 2022 e fino alle ore 16:59 del 30 settembre 2022;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 13628 del 07-07-2022 ad oggetto “Decreto dir. n. 6821/2022 - 
Avviso pubblico ˝PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale: approvazione elenchi progetti ammissibili a finanziamento e non ammissibili” 
relativo alle istanze presentate entro la  prima scadenza dell’Avviso prevista al 15/6/2022;

Visto il  Decreto Dirigenziale n. 15759 del 25/07/2022 ad oggetto: “Decreto dir. n. 6821/2022 - 
Avviso pubblico ˝PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale:  rettifica elenchi progetti ammissibili a finanziamento e non ammissibili di cui 
al DD 13628/2022”;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  24860  del   02/12/2022  ad  oggetto:  “D.D.  6821/2022  Avviso 
pubblico  “PNRR -  M1C3 Investimento  2.2:  Protezione  e  valorizzazione  dell’architettura  e  del 
paesaggio  rurale”:  rettifica  elenchi  progetti  ammissibili  a  finanziamento  e  non  ammissibili  a 
finanziamento  (DD  15759  del  25/07/2022)  e  approvazione  elenco  domande  ammesse  a 
finanziamento: impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi”  , con il quale si assegnano i 
contributi  per  complessivi  €  15.449.520,32  alle  n.  124  domande  ammesse  a  finanziamento  e 
presentate entro la prima scadenza dell’Avviso al 15/6/2022;

Preso  atto  che  le  risorse  disponibili  per  dare  copertura  alle  domande  presentate  alla  seconda 
scadenza dell’Avviso pubblico al 30 settembre 2022 ammontano a complessivi € 17.024.067,26 sui 
capitoli 42944, 42964 e 42965 (competenza pura) della proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 
2023/2025, annualità 2023 e 2024;

Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità formale  svolta sulle n. 224 domande presentate dal 1 
luglio al 30 settembre 2022 ha individuato n. 145 domande ammissibili alla valutazione di merito ai 
sensi degli articoli n 8 e 9 dell’Avviso, e n. 79 domande inammissibili per mancanza di requisiti o 
per vizi di forma secondo quanto previsto dall’Avviso;

Dato  atto  che  per  le  domande non ammesse alla  valutazione  di  merito  l’Avviso,  all’art.  9  c.4, 
prevede che si proceda con comunicazione specifica a mezzo PEC al soggetto richiedente;

Visti  gli  esiti  dell’attività  di  valutazione di  merito  svolta  dalla  Commissione sulle  n.145 domande 
ammissibili, la cui istruttoria è agli atti dell’ufficio;

Considerato  pertanto  di procedere,  per le domande  presentate dal 1 luglio al 30 settembre 2022, 
nell’approvazione degli elenchi di cui agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente 
atto, come di seguito descritti:
- Allegato A) Elenco progetti ammissibili a finanziamento (punteggio maggiore/uguale a 60): totale 
domande n. 76;
-  Allegato  B)  Elenco  progetti  non  ammissibili  a  finanziamento  (sotto  soglia  60  punti):  totale 
domande n. 69;
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Dato atto che le specifiche tecniche dei progetti ammessi a finanziamento sono pienamente allineate 
alla  descrizione,  ai  criteri  e  alle  condizioni  stabilite  nella  milestone  M1C3-13  nonché  alla 
descrizione  dell'investimento  nel  CID,  e  in  particolare  al  principio  “non  arrecare  un  danno 
significativo”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 23122 del 22/11/2022 ad oggetto “D.D. 6821/2022 Avviso pubblico 
“PNRR - M1C3 Investimento 2.2:  Protezione e valorizzazione dell’architettura e del  paesaggio 
rurale”  :  approvazione  nuovo  modello  di  “Disciplinare/atto  d'obblighi  per  l’accettazione  del 
contributo”  -  modifica  DD 15869 del  9  agosto  2022” che  approva il modello  di  Disciplinare, 
condiviso  con  il  MIC,  per  l’accettazione  del  contributo  da  sottoscrivere  da  parte  dei  soggetti 
beneficiari dei contributi, secondo quanto stabilito dall’art. 10 comma 7 dell’Avviso;

Dato atto che l’impegno dei contributi a favore dei soggetti proponenti dei progetti ammissibili a 
finanziamento  avverrà  con  successivo  atto,  a  seguito  dell’esito  positivo  delle  verifiche  e  dei 
controlli che saranno svolti dal Settore sulla documentazione prodotta dai proponenti e che pertanto 
il  presente  atto  non costituisce  impegno giuridico  vincolante  fin  quando non sarà  perfezionata 
l’obbligazione giuridica;

DECRETA

1) di approvare, in relazione all’  Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e 
valorizzazione  dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale”  approvato  con  DD  n.  6821/2022,  per  le  
domande  presentate dal 1 luglio al 30 settembre 2022, l’Allegato A) “Elenco Progetti ammissibili a 
finanziamento (punteggio maggiore/uguale a 60)”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di approvare , in relazione all’ Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e 
valorizzazione  dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale”  approvato  con  DD  n.  6821/2022,  per  le  
domande   presentate  dal  1  luglio  al  30  settembre  2022,   l’Allegato  B)  “Elenco  Progetti  non 
ammissibili a finanziamento  (sotto soglia 60 punti) ” parte integrante e sostanziale del presente 
atto ;

3) di dare atto che l’impegno  dei contributi a favore dei soggetti proponenti dei progetti ammissibili 
a finanziamento sarà assunto con successivo atto, a seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei  
controlli  che  saranno  svolti  dal  Settore  sulla  documentazione  prodotta  dai  proponenti  e  che  il 
presente decreto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica nei confronti della Regione Toscana.

                                                                                   IL  DIRIGENTE 
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n. 2Allegati

A
12ed5fde5f379f128ee6f3943a1be8102d69aaa158e77d7dac1709b32ab429df

Elenco domande ammissibili a finanziamento

B
21abc85046dbbaf5c0ac686c98ecba4068e0f5d6961c213bced4080f9c3d64ea

Elenco domande NON ammissibili a finanziamento
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ALLEGATO A 

N. ID DOMANDA Punteggio

1 7137

93.316,82 113.316,82 66

2 7453

150.000,00 185.789,59 60

3 8032

39.447,10 49.308,88 61

4 7479

146.703,68 183.379,60 61

5 7620

136.000,00 170.500,00 60

6 8424

150.000,00 150.000,00 60

7 8491

110.400,00 138.000,00 66

8 8541

148.933,57 496.453,87 61

9 8633

145.255,08 145.255,08 60

10 8793

96.000,00 120.000,00 60

11 8724

121.600,00 152.000,00 60

Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale” DD n. 6821/2022 

Domande presentate dal 1/7/22 al 30/9/2022

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO
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N. ID DOMANDA Punteggio

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO

12 8869

150.000,00 162.494,57 60

13 8699

90.336,00 112.936,00 61

14 8916

101.200,00 126.500,00 60

15 7530

112.220,29 149.627,05 60

16 8230

150.000,00 173.000,00 63

17 9055

90.000,00 90.000,00 60

18 9038

150.000,00 155.256,70 60

19 9127

118.483,20 148.104,00 61

20 9078

150.000,00 200.037,70 60

21 9203

64.263,88 80.329,85 62

22 9342

130.242,02 185.693,79 60

23 9358

150.000,00 170.000,00 60
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N. ID DOMANDA Punteggio

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO

24 8766

143.000,00 181.007,61 62

25 8729

144.000,00 180.000,00 60

26 9549

150.000,00 162.745,00 60

27 9591

150.000,00 150.000,00 60

28 9519

144.918,04 221.000,00 60

29 9131

150.000,00 150.000,00 60

30 9643

66.100,00 66.100,00 62

31 9916

25.000,00 39.000,00 60

32 9766

121.528,90 151.911,12 66

33 9977

48.568,19 60.710,24 60

34 10007

114.329,30 155.630,86 60

35 10061

150.000,00 384.300,00 61
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N. ID DOMANDA Punteggio

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO

36 9217

119.980,00 149.975,00 65

37 9420

119.818,88 149.773,60 60

38 8931

149.600,00 187.000,00 64

39 10127

150.000,00 188.013,65 60

40 9348

125.572,56 125.572,56 63

41 10269

148.432,59 148.432,59 60

42 10231

143.360,00 179.200,00 60

43 10355

150.000,00 180.000,00 60

44 10356

150.000,00 327.994,40 60

45 10389

139.600,00 199.600,00 62

46 7936

150.000,00 199.900,00 62

47 9902

134.398,06 167.997,58 60
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N. ID DOMANDA Punteggio

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO

48 10221

150.000,00 187.500,00 60

49 10384

150.000,00 160.000,00 62

50 9161

150.000,00 150.000,00 62

51 9625

141.392,00 141.392,00 63

52 9184

149.400,00 186.750,00 60

53 9877

120.000,00 284.234,01 60

54 9846

119.606,00 149.507,50 61

55 10315

150.000,00 199.990,00 60

56 9595

150.000,00 165.000,00 60

57 10615

119.250,48 149.063,10 60

58 9581

25.000,00 148.094,50 60

59 10711

25.000,00 30.800,00 60
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N. ID DOMANDA Punteggio

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO

60 10403

150.000,00 307.300,00 64

61 10783

150.000,00 150.000,00 60

62 10671

143.450,00 179.353,00 60

63 10832

132.280,00 132.280,00 68

64 10468

150.000,00 150.000,00 67

65 10981

77.327,00 96.658,75 61

66 10455

119.950,00 149.957,14 60

67 10292

88.320,00 110.400,00 60

68 10756

106.407,04 133.008,80 60

69 8988

25.000,00 57.487,63 60

70 11134

144.000,00 180.000,00 69

71 10084

150.000,00 184.151,36 60
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N. ID DOMANDA Punteggio

ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
(punteggio maggiore/uguale a 60)

FINANZIAMENTO STATALE * IMPORTO COMPLESSIVO 
PROGETTO

72 11218

122.400,00 153.000,00 60

73 10441

120.000,00 150.000,00 61

74 9782

25.000,00 31.800,00 60

75 9744

150.000,00 150.000,00 67

76 8986

25.000,00 46.529,65 60

9.211.390,68 € 12.078.105,15 €* Importi da sottoporre a verifica
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ALLEGATO B

N ID DOMANDA punteggio

1 7064 33
2 7088 48
3 8026 55
4 8065 53
5 8110 45
6 8235 58
7 8510 34
8 8514 51
9 8642 53
10 8801 48
11 8887 48
12 8964 44
13 9081 50
14 9272 39
15 9366 44
16 9114 52
17 9471 47
18 9496 42
19 5657 33
20 8386 42
21 9054 51
22 9498 46
23 9480 46

Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” 

DD n. 6821/2022 

Domande presentate dal 1/7/22 al 30/9/2022

ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
 (sotto soglia 60 punti)
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N ID DOMANDA punteggio

ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
 (sotto soglia 60 punti)

24 9482 46
25 9470 46
26 9606 55
27 9731 42
28 9807 45
29 9830 44
30 9567 52
31 9988 52
32 9801 54
33 9996 52
34 8951 47
35 9958 41
36 10062 49
37 10065 56
38 9969 49
39 10438 52
40 10248 45
41 10258 50
42 9626 46
43 10614 55
44 10472 47
45 9022 52
46 10797 36
47 9275 54
48 10572 51
49 10588 49
50 10721 52
51 10165 53
52 10729 45
53 10623 53
54 10973 55
55 10980 58
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N ID DOMANDA punteggio

ELENCO PROGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
 (sotto soglia 60 punti)

56 10983 56
57 11019 47
58 10242 54
59 11002 42
60 9674 28
61 10576 51
62 10573 42
63 9971 50
64 10713 54
65 11106 33
66 11237 41
67 11201 53
68 10681 42
69 11260 33
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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  Gennaro GILIBERTI

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD027619

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Numero adozione: 25182 - Data adozione: 10/12/2022

Oggetto: L.R. 24/2006 Bando  “Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni 
agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree 
interne, delle zone rurali e di montagna. Annualità 2022" - Integrazione risorse e scorrimento 
graduatoria D.D. n. 21624 del 02 novembre 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.: 20/12/2022

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 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  7  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

Richiamata la Risoluzione del  Consiglio regionale del  21 ottobre 2020, n.  1 avente ad oggetto

“Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025”;

Vista l'informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta

regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021 e discussa in Consiglio regionale nella

date dell' 8 e 9 Giugno 2021";

Vista la DCR  27 luglio 2021, n. 73 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022.

Approvazione”;

Visti la DCR n. 113 del 22/12/2021 “Nota di aggiornamento al Documento di Economa e Finanza

Regionale  (DEFR  2022).  Approvazione"  ed  in  particolare  il  Progetto  Regionale  8  “Sviluppo

sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 2 “Potenziare la competitività del

sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile”, come aggiornati con

DCR n.34 del 1 giugno 2022 "Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2022”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale n.  531  del  16  maggio  2022  DEFR 2022.  Elementi

essenziali per l’approvazione del bando “Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni

agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne,

delle zone rurali e di montagna. Annualità 2022";

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  14003  del  07  luglio  2022  che  approva  il  bando  “Sostegno

alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del

patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali e di montagna. Annualità 2022”;

Visto il decreto dirigenziale  n. 21624 del 02  novembre  2022 avente ad oggetto L.R. n. 22/2016.

Approvazione elenco progetti ammessi a finanziamento ed elenco soggetti non ammessi. Bando per

il “Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti agroalimentari di

qualità. Annualità 2022”. 

Considerato che l’importo  totale  dei  progetti  presentati  ed  ammessi  a  finanziamento  eccede

l’importo stanziato con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 531 del 16 maggio 2022,

per un valore di euro 5.950,00;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.  1327 del 28 novembre 2022 DEFR 2022. Elementi

essenziali per l’approvazione del bando “Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni

agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne,

delle zone rurali e di montagna. Annualità 2022".  DGR 531 del 16-05-2022 Integrazione risorse;

Precisato che con la deliberazione sopra menzionata si è proceduto a finanziare l’intero importo dei

progetti  presentati  e  ammessi  sul  Bando  per  il  “Sostegno  alle  attività  di  valorizzazione  delle

produzioni agricole e dei prodotti agroalimentari di qualità. Annualità 2022”, integrando di euro

5.950,00 le risorse disponibili;
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Precisato che con decreto dirigenziale n. 21624 del 02 novembre 2022 avente ad oggetto L.R. n.

22/2016. Approvazione elenco progetti ammessi a finanziamento si è approvata la graduatoria dei

progetti  ammessi  e  finanziati,  fino al  progetto  n.8 “Festival  della  bistecca di  Firenze”  soggetto

presentatore Associazione culturale Festival  della bistecca di Firenze, finanziato  parzialmente per

esaurimento  dello  stanziamento  e  non  finanziato  il  progetto  n.9  “La  festa  del  drago” soggetto

presentatore  ll  Drago  APS;  con  il  presente  atto  si  provvede allo  scorrimento  della  graduatoria

completando  il  finanziamento  del  progetto  n.8  “Festival  della  bistecca  di  Firenze”  soggetto

presentatore  Associazione  culturale  Festival  della  bistecca  di  Firenze,  COR  9350810  -  CUP

D18H22001720009 per l’importo di € 950,00 e finanziando interamente il progetto  n.9 “La festa

del  drago”  soggetto  presentatore  ll  Drago  APS  COR  9350309  -  CUP D98H22001760009  per

l’importo di € 5.000,00;
 

Ritenuto opportuno, come disposto al punto 4 della Delibera regionale n. 1327/2022, di impegnare e

liquidare contestualmente, a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

(ARTEA), P. IVA 05096020481, l'importo di euro 5.950,00 disponibile sul capitolo di uscita 52381

(tipo  stanziamento:  puro)  ,  come  sopra  specificato,  imputando  l'impegno  alla  prenotazione  n.

20221688  del  Bilancio  di  previsione  2022-2024,  annualità  2022,  che  presenta  la  necessaria

disponibilità;

Precisato che l'impegno viene assunto oltre la scadenza del 2 dicembre 2022 in quanto le risorse si

sono rese disponibili a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 1327/2022 sopra citata;

Vista la nota del direttore della direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Roberto Scalacci, prot. n.

0205370 del 19/05/2022 che autorizza all’impegno delle risorse sul capitolo di uscita 52381 del

bilancio finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2022;

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. 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. e s.m.i.;

Vista  la  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione

economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla LR 20/2008; 

Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 con la quale si approva il Bilancio di previsione

finanziario 2022-2024 della Regione Toscana e la DGR 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" e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e s.m.i., nonchè

gli adempimenti previsti a partire dal 1.7.2017; 

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'art. 52, comma 6, della Legge

24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni" 
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Dato atto che a carico del/dei beneficiario/i individuato/i con il presente decreto sussistono specifici

obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'art.35  del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto  crescita)

convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28  giugno  2019,  n.  58  qualora  l'importo  monetario  di

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,

retributiva o risarcitoria effettivamente erogati  da questa amministrazione sia  complessivamente

pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell'obbligo

comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. 

DECRETA

1)  di  approvare  l’integrazione  delle  risorse  finanziarie  nella  misura  di  euro  5.950,00  per  la

realizzazione  dei  progetti  ammessi  sul  bando  “Sostegno  alle  attività  di  valorizzazione  delle

produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle

aree interne, delle zone rurali e di montagna,  di cui alla DGR 1327 del 28-11-2022  . Annualità

2022”;

2)  di  dare  atto  che  la  dotazione  finanziaria  per  l’attuazione  del  bando  sopra  citato  viene

incrementata di euro 5.950,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 52381, stanziamento

puro del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022;

3)  di  prenotare  le  risorse  per  complessivi  euro  5.950,00  sul  Capitolo  di  Uscita  n.  52381,

stanziamento puro del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022;

4) di scorrere la graduatoria completando il finanziamento del progetto n.8 “Festival della bistecca

di Firenze” soggetto presentatore Associazione culturale Festival della bistecca di Firenze, COR

9350810 - CUP D18H22001720009 per l’importo di € 950,00 e finanziando interamente il progetto

n.9  “La  festa  del  drago”  soggetto  presentatore  ll  Drago  APS  COR  9350309  -  CUP

D98H22001760009 per l’importo di € 5.000,00;

5) di assumere l'impegno di spesa di euro 5.950,00 a favore dell'Agenzia Regionale Toscana per le

Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), Via Ruggero Bardazzi 19/21, Firenze, P.IVA 05096020481,

come disposto dalla Delibera G.R. n. 1327 del 28 novembre 2022 sul capitolo di spesa n. 52381 –

stanziamento puro " Finanziamento degli interventi di parte corrente in materia di Agricoltura e

Sviluppo  Rurale”  -  Spesa  corrente"  (PdC  IV  livello  1.04.01.02  ),  imputando  l'impegno  alla

prenotazione  n.  20221688  del  Bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  annualità  2022  che

presenta la necessaria disponibilità;

6) di liquidare contestualmente ad ARTEA l'importo di euro 5.950,00 tramite girofondo sul conto di

contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d'Italia;

7) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli

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

Giunta Regionale in materia;

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

9)  di  dare  atto  che  a  carico  del/i  beneficiario/i  individuato/i  con il  presente  decreto  sussistono

specifici  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'art.35  del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto

crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 qualora l'importo monetario di

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,

retributiva o risarcitoria effettivamente erogati  da questa amministrazione sia  complessivamente
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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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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: 2022AD027930

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Numero adozione: 25185 - Data adozione: 14/12/2022

Oggetto: Deliberazione C.R. n. 113 del 22 dicembre 2021 – Deliberazione G.R. n. 59 del 
31/01/2022 – Decreto dirigenziale n. n. 4159 del 09/03/2022 – Bando per l’attivazione 
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati 
dal lupo (canis lupus) – predazioni dell’annualità 2021” – Concessione e liquidazione 
contributi in favore dei beneficiari di cui all'Allegato A appartenenti all'Area territoriale di 
Firenze e Arezzo – Esclusione dall' indennizzo per l’azienda di cui all'Allegato B.

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 A, B nel rispetto dei 
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2022

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"”;

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 dell’annualità 2021”, secondo
le modalità e i contenuti di cui all’Allegato A 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;
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Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022, con cui è stato approvato il bando per attivare
il regime di aiuto “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal
lupo (canis lupus) – predazioni dell’annualità 2021” di cui all’Allegato A;

Premesso che il bando di attuazione dell’intervento, Allegato A al decreto dirigenziale n. 4159/2022,
ai punti 8 e 9, stabilisce quanto segue:
- I  Settori  territoriali  dell’Agricoltura,  avvalendosi  del  sistema  informativo  di  ARTEA,

trasmettono l’elenco delle domande ammissibili al Settore “Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica e pesca in mare”, indicando per ciascuna domanda la data dell’evento predatorio
subito e l’importo ammesso,

- Il Settore “Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare”, avvalendosi del
sistema informativo di A.R.T.E.A., prende atto delle domande ammesse ed entro 30 giorni, sulla
base  dei  criteri  stabiliti  al  paragrafo  5  del  bando  e  delle  risorse  disponibili,  approva  la
graduatoria delle domande ammesse con indicazione dell’importo finanziabile,

- I Settori territoriali dell’Agricoltura, in base alla graduatoria regionale delle domande ammesse e
finanziabili concedono, con proprio provvedimento, l’aiuto ai beneficiari ricadenti nel territorio
di loro competenza e danno mandato ad A.R.T.E.A. di liquidare quanto spettante agli aventi
diritto,  ottemperando  in  particolare  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico 30/05/2017, n. 115, registrando gli aiuti sul portale SIAN;

Visto il decreto dirigenziale n. 15716 del 05/08/2022 ed il relativo Allegato A, come modificato dai
successivi decreti n. 16294 del 16/08/2022, n. 17044 del 31/08/2022 e n. 20399 del 14/10/2022, con
cui,  tra  l'altro,  sono  state  approvate  le  istruttorie  delle  domande  di  competenza  del  Settore
territoriale  di  Firenze  e  Arezzo ammesse  all’aiuto  (n.  88 domande)  e  il  relativo  importo  (euro
58.340,00);

Visto il Decreto del Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di
Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne” n. 23467 del 28/11/2022, con cui è
stata  approvata  la  graduatoria  regionale  delle  domande  ammesse  e  finanziabili,  in  relazione  al
Bando  di  attuazione  dell’intervento  “Riconoscimento  alle  aziende  zootecniche  dei  danni  da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2021” adottato con decreto n.
4159 del 09/03/2022 prima citato;

Preso atto che le domande istruite positivamente con il succitato decreto n. 15716 del 05/08/2022,
come modificato dai  successivi decreti  n.  16294 del 16/08/2022,  n.  17044 del  31/08/2022 e n.
20399 del 14/10/2022, risultano inserite nella graduatoria approvata con il Decreto n. 23467/2022 e
finanziabili per l’intero importo ammesso;

Considerato  che,  successivamente  all’approvazione  della  graduatoria  regionale  delle  domande
finanziabili, è stato rilevato l’erroneo inserimento tra le istanze con esito positivo, approvate con il
decreto dirigenziale n. 15716 / 2022 e successive modifiche, della domanda indicata nell’Allegato
B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  cui  la  stessa non può essere  oggetto  di
concessione e liquidazione dell’indennizzo, per le motivazioni dettagliate nell’Allegato medesimo,
ed occorre disporre la modifica del suddetto decreto inserendo la domanda in esame tra quelle con
esito negativo;

Considerato che con PEC prot. n. 0467746 del 01/12/2022 è stato comunicato al beneficiario di cui
all’Allegato B l’esito negativo dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;

Considerato  che  ad  oggi  non  sono  pervenute  osservazioni  alla  comunicazione  di  cui  sopra  e
risultano scaduti i termini concessi per la presentazione delle stesse; 
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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;

Considerato che l’importo per  ogni  beneficiario scaturisce dalla sommatoria degli  importi  delle
domande ammissibili ed in graduatoria nel decreto n. 23467 del 28/11/2022;

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 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 prevede acquisizione di “Comunicazione antimafia” per le aziende di cui alle righe n. 8,
n. 14, n. 19 e n. 21 dell’Allegato A (il cui importo erogabile supera i 5.000,00 Euro), e che le stesse
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per le  aziende  medesime, pervenute ad oggi ed acquisite agli atti d’ufficio, dimostrano che non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

Dato  atto  che  A.R.T.E.A.,  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  A.R.T.E.A.  di
liquidare il contributo spettante ai beneficiari medesimi;

Ritenuto,  infine,  di  escludere  dalla  concessione  e  liquidazione  dell’indennizzo  di  cui  trattasi
l’azienda  riportata  nell’Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  le
motivazioni dettagliate nell’Allegato medesimo, disponendo la modifica del decreto dirigenziale n.
15716 / 2022 con l’inserimento della domanda in esame tra quelle con esito negativo;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di  approvare  la  concessione  e  liquidazione  dell’aiuto di  cui  al  Bando  per  l’attivazione
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal
lupo  (canis  lupus)  –  predazioni  dell’annualità  2021”  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 58.160,00;

2) di disporre, come previsto dalle procedure A.R.T.E.A.:
- 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 A.R.T.E.A. di liquidare il contributo spettante a ciascun beneficiario di cui
all’Allegato A al presente decreto, per la somma complessiva di euro 58.160,00;

4) di escludere dalla concessione e liquidazione dell’indennizzo di cui trattasi l’azienda riportata
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni dettagliate
nell’Allegato medesimo, disponendo la modifica del decreto dirigenziale n. 15716 / 2022 con
l’inserimento della domanda in esame tra quelle con esito negativo;

5) di disporre, come previsto dalle procedure A.R.T.E.A., la registrazione dell'esito negativo sul
portale medesimo;

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
b670a72e78eb7b90faf23d7434d88d97383c2847c507fac7a2e4946ad71d0a38

Domande ammesse ad indennizzo in liquidazione

A1
2e54448e84a2ee3e7dadfb4bcb304f63f21030a382b7eee855e5e385835322df

Domande ammesse ad indennizzo in liquidazione pubblicabile

B
25bc6ad1c4402671afb3bb9ead1280bec1f03456f94f2119fb52578a0cc64729

Istruttoria con esito negativo
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Allegato A1 - Elenco domande ammesse ad indennizzo da porre in liquidazione

Bando per l'attivazione dell'ntervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo 
(canis lupus) - predazioni dell'annualità 2021"

Pagina 1

Denominazione Importo 

1 505 1.620,00 1.620,00 1508675 21292293 21292296
2 404 BERNI GIULIANO 750,00 750,00 1508678 21292812 21292814

3

125

BIANCHI DANIELE

200,00

2.450,00 1508679 21292829 21292816313 750,00
405 750,00
486 750,00

4 437 BIGIARINI SILVIO 400,00 400,00 1508940 21292830 21292822
5 146 CALVO PAOLO ARTURO 900,00 900,00 1508942 21292836 21292823
6 203 CALZOLARI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 1.580,00 1.580,00 1508943 21292835 21292851
7 293 CIPRIANI ROBERTO 750,00 750,00 1509342 21296860 21296833

8

310 750,00

9.000,00 1508944 21292853 21292852

357 3.000,00
373 1.500,00
378 750,00
390 750,00
392 750,00
399 750,00
423 750,00

9 391 DATTI MARIA GLORIA 2.750,00 2.750,00 1509343 21296873 21296847

10
247

FERRI MARINI GINO
200,00

3.700,00 1508945 21293397 21293391394 750,00
428 2.750,00

11 157 GORI MAURIZIO 540,00 540,00 1509344 21296892 21296900
12 260 INCANI GIOVANNANGELA 720,00 720,00 1509345 21296928 21296918

13 315 960,00 1.140,00 1508963 21293446 21293439
413 180,00

14

109

MARCIA EDIGIO

540,00

10.980,00 1509122 21295904 21295879

115 360,00
141 180,00
155 180,00
190 540,00
204 180,00
216 180,00
230 180,00
244 180,00
255 180,00
261 180,00
277 180,00
291 1.260,00
298 900,00
306 2.520,00
332 360,00
333 180,00
362 180,00
408 540,00
414 540,00
422 180,00
444 180,00
472 180,00
480 180,00
483 720,00

N. 
riga

Posizione 
Graduatoria 
Elenco 474 

Decreto 
23467/2022

Totale da 
liquidare

Codice Univoco 
Concessione

Visura 
Aiuti

Visura 
Deggendorf

AGRIGIMA SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

COLLUNGO DI PASTI CLEMENTE SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

LA PALAZZINA DI ESPIS SOCIETA' AGRICOLA 
S.S.
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Allegato A1 - Elenco domande ammesse ad indennizzo da porre in liquidazione

Bando per l'attivazione dell'ntervento "Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo 
(canis lupus) - predazioni dell'annualità 2021"

Pagina 2

Denominazione Importo N. 
riga

Posizione 
Graduatoria 
Elenco 474 

Decreto 
23467/2022

Totale da 
liquidare

Codice Univoco 
Concessione

Visura 
Aiuti

Visura 
Deggendorf

15 118 MARTELLINI STEFANO 400,00 400,00 1509346 21296952 21296930
16 252 PIETRACITO SERGIO 450,00 450,00 1509123 21295919 21295894

17

88

PORCU ALESSANDRO

540,00

3.710,00 1509140 21295975 21295973

128 900,00
354 180,00
355 1.370,00
371 540,00
403 180,00

18 454 RAFFINI ALDO 750,00 750,00 1509347 21296965 21296938

19

164 360,00

6.120,00 1509167 21296330 21296302

176 180,00
196 180,00
201 180,00
208 360,00
221 540,00
231 360,00
242 180,00
253 180,00
267 180,00
271 180,00
334 360,00
343 720,00
344 180,00
351 180,00
353 360,00
363 180,00
367 180,00
369 180,00
372 180,00
381 180,00
395 180,00
409 360,00

20
202 1.080,00 1.080,00 1509348 21296976 21296948

21 456 SOCIETA' AGRICOLA IL RIO DI ABENANTE S.S. 6.420,00 6.420,00 1509349 21296986 21296959
22

370 1.200,00 1.200,00 1509285 21296402 21296403
23 276 TIZZI SILVANO 750,00 750,00 1509286 21296413 21296412

58.160,00 58.160,00

SOCIETA' AGRICOLA ASCIONE DI MESINA 
MARIO E DONNINI ALESSANDRO S.S.

SOCIETA' AGRICOLA CANVECCHIO DI 
MATTEUCCI S.S.

SOCIETA' AGRICOLA LAIANO DI SIRIGU 
MAURIZIO E C.
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Gianluca BARBIERI

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LUCCA E
MASSA. DISTRETTI RURALI, BIOLOGICI E DEL CIBO.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD028209

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15006 del 27-07-2022

Numero adozione: 25186 - Data adozione: 20/12/2022

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 Massa 
e Lucca. - terzo elenco.

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.: 20/12/2022

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 Massa e Lucca, 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;

Vista  la  legge  del  24  dicembre  2012,  n.  234  “Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  alla
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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,  la  visura De Minimis   e  la  Visura Deggendorf,  come risulta  dai

VERCOR  acquisiti  dal  Registro  Nazionale  Aiuti  (RNA)  e  riportati  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, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Dato atto che i suddetti allegati riportano  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.;

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
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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; 

Rilevato  quindi  che,  nel  caso  di  specie,  l'iter  istruttorio  non  prevede  l’acquisizione  di

informazione/comunicazione antimafia, in quanto sotto soglia; 

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 riferibili all'area
territoriale di Massa e Lucca, 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

8.805,00;

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, e  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 8.805,00 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
d3b60da9e494d794f92071a9857058609a9f0947b700f14cfbfe080947b6742d

Elenco beneficiari con CUA

B
21c70ad150daafcedfb9bcd890f812d682d863c33cb4f6688782c28991f55b89

Elenco beneficiari
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Foglio1

Pagina 1

ALLEGATO B 

Azienda Data Protocollo SIAN COR

003/118463 10/06/22 € 360,00 21335181 21335179 21335167 1512383

Salandra Salvatore 003/126016 30/06/22 € 180,00 21335269 21335266 21335267 1512384

Luchini Manolo 003/132043 26/07/22 € 350,00 21253501 21253499 21253502 1512649

Rubini Paolo 003/136557 03/069/22 € 1.050,00 21335425 21335422 21335406 1512751

Fiori Mario 003/138221 19/09/22 € 185,00 21252319 21252318 21252320 1512752

Fiori Mario 003/150304 15/11/22 € 180,00 21252319 21252318 21252320 1512752

Fiori Mario 003/154936 28/11/22 € 180,00 21252319 21252318 21252320 1512752

Tot. € 545,00

003/139011 26/09/22 € 840,00 21335502 21335481 21335482 1512389

Miglioli Andrea 003/140607 05/10/22 € 150,00 21335567 21335565 21335568 1512390

Bertoncini Bruno 003/143038 18/10/22 € 470,00 21231614 21231594 21231600 1512393

Giorgi Marco 003/145791 31/10/22 € 350,00 21231881 21231875 21231868 1512396

Mignani Ilaria 003/147163 04/11/22 € 750,00 21346104 21346100 21346397 1512860

Giusti Mario 003/148997 10/11/22 € 900,00 21346181 21346172 21346218 1512864

Savio Susanna 003/148931 10/11/22 € 1.400,00 21346430 21346425 21346426 1512867

Cittadini Lorenzo 003/149657 14/11/22 € 360,00 21346540 21346514 21346515 1512870

Paolini Chiara 003/155770 29/11/22 € 360,00 21346644 21346635 21346632 1512871

Regali Pietro 003/155728 29/11/22 € 740,00 21346803 21346804 21346799 1512872

Totale € € 8.805,00

Elenco beneficiari D.D. n. 4159/22 “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) – Annua-
lità 2022

n° protocollo  do-
manda

Importo con-
cesso 

VERCOR Visura 
Deggendorf

VERCOR Visura 
Aiuti

VERCOR Visura     
De Minimis

AZIENDA AGRICOLA ANTICO 
CACIO DI DEL MAGRO 

SIMONE MOSE'

JOHANSSON ANDERS 
LENNART
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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: 2022AD028261

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Numero adozione: 25187 - Data adozione: 19/12/2022

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 indennizzo afferente 
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.: 20/12/2022

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 domande per l’importo complessivo di €

2.630,00;
– il decreto n. 18109 del 13/09/2022, riguardante n. 14 domande per l’importo complessivo di €

6.110,00;
– il decreto n. 19659 del 03/10/2022, riguardante n. 7 domande per l’importo complessivo di €

4.680,00;
– il decreto n. 20872 del 20/10/2022, riguardante n. 5 domande per l’importo complessivo di €

3.560,00;
– il decreto n. 24707 del 13/12/2022, riguardante n. 7 domande per l’importo complessivo di €

4.160,00;
– il  decreto  n.  24937  del  15/12/2022,  riguardante  n.  3  ulteriori  domande  per  l’importo

complessivo di € 3.290,00;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 23103 del 23/11/2022, con il quale è stata disposta la chiusura
al 30/11/2022 anziché al 31/03/2023, dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per i
danni  da  predazione  dell’anno  2022  (Modello  ARTEA 21408)  di  cui  all'allegato  B  del  bando
adottato con Decreto dirigenziale n. 4159 del 9 marzo 2022, in quanto sia gli "Orientamenti" che
l'aiuto di stato notificato alla Commissione europea scadono il 31/12/2022;

Preso atto che è stata regolarmente presentata 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
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compilazione  on-line  dell’istanza  ID 21408,  un  ulteriore  domanda  di  competenza  dell’UTR di
Firenze e Arezzo;

Considerato che per la suddetta istanza 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  all’azienda  interessata  dal  medesimo  Organismo  pagatore
(A.R.T.E.A.), i cui estremi ed il relativo indennizzo sono riportati nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Considerato  che  all’azienda  riportata  nell’Allegato  A,  sopra  citato,  è  stato  inviato  apposito
preavviso di riduzione indennizzo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, al quale non sono
seguite osservazioni da parte del beneficiario, come meglio riportato nell’Allegato medesimo;

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;
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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;

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  del
beneficiario inserito nell’Allegato A e riportato 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 al beneficiario medesimo;

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 del beneficiario inserito nell’Allegato A e riportato 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 555,00.

2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione del modulo “assegnazione” presente nel sistema informativo ARTEA, in cui

riportare gli estremi del presente atto;
- la compilazione del relativo modulo di “liquidazione”;

3) di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante al beneficiario di cui all’Allegato
A al presente decreto, per la somma complessiva di euro 555,00.

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
0d3ec7fb1307ebacad64d3971eeb15a0ad30f8011c9acbe0abfbf1052139336c

Domanda ammessa in liquidazione

A1
e74b6c6e735d1c1be8901b437c524f6862b075f9520401adb72cbce24f9f567d

Domanda ammessa in liquidazione 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 Note Istruttorie Visura Aiuti

1 GORI MAURIZIO 30/11/2022 € 635,00 € 555,00 € 555,00 1513158 21355880 21355881

€ 635,00 € 555,00 € 555,00

Data 
Domanda

Contributo  
richiesto in 
domanda

Contributo 
ammesso per 

domanda 
presentata

Importo 
totale da 
liquidare

Codice 
Univoco 

Concessione

Visura 
Deggendorf

L'indennizzo viene 
ridotto per errata 
identificazione dei capi 
predati presentati in 
domanda, come 
comunicato, ai sensi 
dell'art. 10 bis L. 
241/1990 e ss.mm.ii,, 
con Pec n. prot. 
0474239 del 
06/12/2022, a cui non è 
seguita alcuna 
osservazione.
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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  Sandro PIERONI

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD027821

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Numero adozione: 25241 - Data adozione: 14/12/2022

Oggetto: O.C.D.P.C.  nn. 622/2019 e 674/2020. Istanza di revisione delle disposizioni 
riportate nel Decreto n. 11258/2022. Impegno e liquidazione integrativa a favore di un 
beneficiario del contributo di immediato sostegno alle imprese agricole interessate dagli 
eventi di cui alla DCM 02/12/2019.

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.: 21/12/2022

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 legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” e ss.mm.ii;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 291 del
12/12/2019, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U. n. 270 del 18/11/2019, sono stati estesi ai
territori  colpiti  delle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali
eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;

Vista  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  (OCDPC)  n.  622  del  17
dicembre  2019,   pubblicata  in  G.U.  n.  299 del  21/12/2019,  con  oggetto  “Interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre
2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-
Romagna,  Friuli-Venezia Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana e  Veneto”,  con la
quale  il  Presidente  della  Regione  Toscana  è  stato  nominato  Commissario  delegato  e  con
l’indicazione delle attività da porre in essere in conseguenza degli eventi emergenziali in oggetto;

Tenuto  conto  che  per  la  gestione  commissariale  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.8,  comma  2  della
OCDPC n.  622/2019,  è  stata  aperta  la  contabilità  speciale  n.  6176,  intestata  a  “PRES.  REG.
TOSCANA C.D. O.622-19”, presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020,
pubblicata  in G.U. n.  156 del 22/06/2020, recante “Ulteriori   interventi   urgenti   di  protezione
civile   in   conseguenza   degli   eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019
hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,  Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto“;

Preso atto dalla delibera del Consiglio dei  Ministri  del  3 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n.309
del 14/12/2020,  che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 860 del 03 febbraio 2022,
pubblicata  in  G.U.  n.  40  del  17/02/2022  volta  a  favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione
Toscana  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di  criticità  determinatasi  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito
i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

Vista la DGR n. 410 del 11/04/2022 con oggetto: DCM 14/11/2019 – DCM 02/12/2019 – OCDPC
622/2019 - OCDPC860/2022. Prosecuzione,  in regime ordinario,  delle attività e degli interventi
finalizzati  al  superamento della situazione di criticità determinatasi  in conseguenza degli  eventi
meteorologi avversi verificatesi in Toscana dal 3 novembre 2019.”;

Ritenuto  pertanto  necessario,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla  suddetta  DGR  n.  410  del
11/04/2022, che il Settore Forestazione. Agroambiente adotti il presente atto al fine di dare seguito
al Piano degli Interventi conclusi da ammettere e non ammettere al contributo;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 127/2021 “Definizione delle priorità e delle modalità attuative
per  il  riconoscimento  e  l’erogazione  dei  contributi  di  immediato  sostegno  nei  confronti  delle
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imprese agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 2 dicembre 2019”;

Visto  altresì  l'allegato  A dell’Ordinanza  Commissariale  n.  127/2021,  che  ne  costituisce  parte
integrante, contenente le disposizioni per la concessione ed erogazione di contributi alle imprese
agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi di cui alla DCM del 2 dicembre
2019 sul territorio della Toscana;

Dato atto che con la medesima Ordinanza Commissariale è stato istituito a valere  sulla contabilità
speciale  n.  6176  intestata  a  “PRES.  REG.  TOSCANA C.D.  O.622-19”,  il  capitolo  di  spesa
“C2019NOV0002 - Contributo di immediato sostegno per le imprese agricole” con una dotazione
finanziaria di euro 249.178,07;

Visto  il  Decreto  Dirigenziale  n.  11258 del  08/06/2022.  ”O.C.D.P.C.  nn.  622/2019  e  674/2020.
Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari di contributi di immediato sostegno nei confronti
delle imprese agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 02/12/2019. Approvazione elenchi
delle domande ammesse e di quelle escluse;

Considerato che l’Azienda Agricola Podere Volpaio di Angioli Patrizia era stata già  liquidata per
euro 3.893,62 come riportato nell’allegato 1 del  suddetto Decreto 11258/2022; 

Vista l’istanza, presentata in data 09/09/2022 Prot. n. 344036 dall’Azienda Agricola Podere Volpaio
di Angioli Patrizia, avente ad oggetto la richiesta di riesame in confronto alle disposizioni riportate
nel Decreto n. 11258 dell’ 08/06/2022;

Preso  atto  della  comunicazione  Prot.  n.  437544 del  15/11/2022  trasmessa  da  parte  dell'Ufficio
Competente per l’istruttoria del territorio (U.C.I.) "Settore Attività Gestionale sul livello territoriale
di Firenze ed Arezzo. Interventi  per gli  utenti  delle macchine agricole (UMA)" della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, con la quale si comunica che a seguito della suddetta richiesta di
riesame,  presentata  dall’Azienda  Agricola  Podere  Volpaio  di  Angioli  Patrizia,  possono  essere
ammesse al contributo le spese rendicontate per un totale di euro 11.678,31;

Tenuto conto dell’importo già liquidato all’Azienda Agricola Podere Volpaio di Angioli Patrizia, il
valore del contributo riconosciuto sarà pari a euro 7.784,69 come indicato in allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Preso  atto  che  è  stata  verificata,  agli  atti  dell’Ufficio  competente  per  l’istruttoria  (U.C.I.)  la
regolarità contributiva ed il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 159/2011;

Precisato che l’importo concedibile a titolo di immediato sostegno non può comunque superare
l’ammontare di euro 20.000,00 e che pertanto eventuali danni di importo superiore potranno essere
oggetto di future disposizioni ai sensi della lettera e) dell’articolo 25 del Codice di Protezione Civile
D lgs  1/2018,  come previsto  dalla  disciplina  approvata  con la  citata  Ordinanza  Commissariale
127/2021;

Visto  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  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 nel settore agricolo, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione del 21 febbraio 2019;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio
2020 che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa
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unica  e  la  ripartizione  fra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato  che  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  D.M.  n.  5591/2020  suddetto  e  dell’articolo  3,
comma  3  bis,  lettere  a)  e  b)  del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  così  come  modificato  dal
regolamento (UE) 2019/316, l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica
attiva nel settore della produzione primaria di prodotti  agricoli  non può superare i  25.000 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari;

Considerato che, in base a quanto sopra detto, il contributo assegnato con il presente atto è concesso
ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come
modificato dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020;

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

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

Visto il  decreto ministeriale  31 maggio 2017, n.  115 “Regolamento recante la  disciplina per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare il comma 4
dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero
dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui all’articolo 13 del medesimo D.M.,
nello specifico la Visura Aiuti, la Visura Aiuti de minimis e la Visura Deggendorf, per il beneficiario
di cui all'allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ed in quest’ultimo
riportate;

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

Preso  atto  che  l'aiuto  all'interno  della  sezione  “Catalogo”  del  SIAN  –  GCAS  (Gestione
CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno dell'aiuto “1003880”;

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

Considerato che in base a quanto previsto dal punto 6 della DGR 410/2022, il Settore Forestazione.
Agroambiente  ha  provveduto  all'inserimento  sul  portale  Fenix-RT  della  liquidazione  di  cui
all'allegato 1 del presente atto, al fine di riconoscere il rispetto delle modalità di attuazione definite
per i vari interventi del Piano;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato n. 3 contenente l'attestazione di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione e liquidazione del contributo totale di euro 7.784,69
a valere sul capitolo 1608 della contabilità speciale n. 6176 di cui trattasi in favore del beneficiario
azienda  agricola Podere Volpaio di Angioli Patrizia inserito e riportato nell’Allegato 1;

Preso atto che la liquidazione effettuata con il sopra citato Decreto Dirigenziale 11258/2022 è stata
assoggettata a ritenuta del 4% IRPEF/IRES (articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600), così
come  rilevato  dall’istruttoria  eseguita  agli  atti  dell’ufficio  di  competenza  e  considerato  che  la
presente liquidazione costituisce una integrazione della precedente, si ritiene che il contributo del
presente atto sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 4%;

DECRETA

1. di  concedere,  a  seguito  delle  istruttoria  trasmessa  dall’ufficio  competente,  all’azienda
agricola   Podere  Volpaio  di  Angioli  Patrizia  di  cui  all’Allegato  “1”  al  presente  atto,  a
costituirne parte integrante e sostanziale e per l’importo ivi riportato, i contributi previsti per
le aziende agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese
di  novembre  2019 di  cui  alla  DCM del  2/12/2019 di  cui  all'allegato "1" dell'Ordinanza
Commissariale 127/2021 richiamata in narrativa;

2. di impegnare e liquidare la somma complessiva di euro 7.784,69 sul capitolo/U n. 1608 con
CUP D78H20000880001 a valere sulla contabilità speciale n. 6176 con codice contspec n.
4049, in favore dell’azienda  agricola Podere Volpaio di Angioli Patrizia secondo le modalità
esplicitate nell'Allegato "2" al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di notificare il presente atto all’impresa agricola di cui all’allegato 1;

4. di approvare, per quanto riportato in narrativa, l'allegato "3" contenente l'attestazione come
richiesta al punto 6 della DGR 410/2022;

5. di dare  atto  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  il  suddetto  contributo  sarà
asssoggetato alla  ritenuta di acconto del  4% IRPEF/IRES  di cui all’articolo 28 del DPR 29
settembre 1973 n. 600, come riportato nell’allegato 2

6. di  pubblicare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  42  D.lgs.  14/03/2013  n.  33  nel  sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente  alla  voce  Interventi
straordinari e di emergenza.
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7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per
legge nei relativi termini.

 
Il Dirigente
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n. 3Allegati

1
6ee7ec178ff222850f0324049cab576453de3382f291431f2066bdff855dbace

Elenco domanda ammissibile

2
0756c48a08e73b4d3b81587d0c3dfece72ac29415feeb681c7847cca346f8543

Dati contabili

3
2c74ee4b7aa04fb9b86f5bb79e0c20ba8f8ea608f00b8dd5257dabd77a1d9786

Attestazione Fenix-RT
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Allegato 1

O.C.D.P.C. nn. 622/2019 e 674/2020 - Ordinanza Commissariale n. 127 del 28/07/2021. Impegno e liquidazione a favore del beneficiario

Elenco domanda ammessa

SIAN CAR 1003880

DENOMINAZIONE AZIENDA CONTRIBUTO CONCESSO
CUP CIPE AIUTI VERCOR DATA ESITO DE MINIMIS DATA ESITO DEGGENDORF DATA ESITO SIAN COR

€ 7.784,69 D78H20000880001 21279329 12/12/2022 21279323 12/12/2022 21279317 12/12/2022 1508042 12/12/2022

DATA 
ACQUISIZIONE

DITTA INDIVIDUALE 
AGRICOLA / PODERE VOLPAIO 

DI ANGIOLI PATRIZIA
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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Gennaro GILIBERTI

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD028228

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Numero adozione: 25295 - Data adozione: 16/12/2022

Oggetto: DCR n. 113/2021 - DGR 761/2022 - Decreto n. 14898/2022. DEFR 2022. Progetto 
Regionale 8 – Intervento 2.1.VI. Intervento in regime de minimis a sostegno agli allevatori 
che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue. Annualità 2022: 
approvazione elenco di assegnazione e liquidazione ed elenco non ammissibili.

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 A, C, D, E 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.: 21/12/2022

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 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 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione econo-
mica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020, n. 1 avente ad oggetto
“Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025”;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23 luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e
finanza regionale “DEFR” 2022);

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”,
come  aggiornata  con  Deliberazione  di  Consiglio  regionale  del  1° giugno 2022,  n.  34
“Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2022;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA)”, ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b) che prevede che a
detta Agenzia sia demandato 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;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 4 luglio 2022, n. 761 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 73/2021.
Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR).  Attuazione  interventi  per  il  settore
zootecnico: blu tongue. Annualità 2022”;

Preso atto che con la suddetta DGR n. 761/2022 è stato attivato l’intervento di cui al Progetto 8
“Sviluppo sostenibile  in  ambito rurale  e  agricoltura di  qualità”,  Obiettivo 2.1 “Potenziare la
competitività  del  sistema agricolo,  agroalimentare e forestale  anche in un’ottica sostenibile”,
intervento di cui al sesto alinea: “Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla
competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico
animale  di  interesse  zootecnico,  all'innalzamento  del  livello  di  biosicurezza  e  del  benessere
animale, al contrasto alle zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli anche in aree
forestali e marginali con azioni mirate alla competitività e alla tutela”, TITOLO INTERVENTO:
Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali
“sentinelle” da Blue Tongue. Annualità 2022;

Vista la scheda di intervento del sopra citato Progetto Regionale 8 DEFR 2022 – Intervento
2.1.VI, di cui all’allegato A alla DGR n. 761/2022, TITOLO: “Sostegno in regime de minimis
agli  allevatori  che  mettono  a  disposizione  i  propri  capi  quali  “sentinelle”  da  Blue  Tongue.
Annualità 2022”, con cui sono dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione
del sostegno dell’intervento attivato;

Preso atto che con la DGR n. 761/2022 per l’attuazione dell’intervento sono state  destinate le
seguenti risorse:
- euro 24.768,43 già presenti in ARTEA e  derivanti da una minor assegnazione sulla misura
DEFR DFR6BLTN “Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i
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propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue” - annualità 2021, come  certificato da  ARTEA
medesima con nota di cui al protocollo del 16 marzo 2022, n. 0108575;
- euro 5.000,00 dal capitolo 52599 del Bilancio di previsione 2022 – 2024 - stanziamento puro -
annualità 2022;
per un totale di risorse complessivamente stanziate pari a euro 29.768,43;

Visto il decreto del 21 luglio 2022, n.  14898, “DCR n. 73/2021 - DGR 761/2022. DEFR 2022
Progetto Regionale 8 – Intervento 2.1.VI. “Disposizioni attuative dell’intervento in regime de
minimis a sostegno agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da
Blue Tongue”. Annualità 2022. Impegno e liquidazione di risorse ad ARTEA”, che trasferisce ad
ARTEA le  risorse  pari  a  euro  5.000,00  nonché  l’allegato  A,  in  cui  si  dettano  le  norme
procedimentali;

Considerato in particolare che al punto 8 “Procedura istruttoria” di detto bando, è previsto che il
Settore Regionale Responsabile del provvedimento, attraverso il sistema ARTEA, raccolga le
domande  regolarmente  presentate  nei  termini,  le  istruisca,  provveda  alla  assegnazione  del
sostegno ai beneficiari spettanti e dia mandato ad ARTEA stessa di liquidare i relativi importi;

Preso atto che le domande presentate sul sistema ARTEA e sottoposte ad istruttoria relativamente
all’azione “Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri
animali quali “sentinelle” da Blue Tongue” sono state 103;

Considerando che complessivamente le domande definitivamente istruite con esito positivo sono
state 98, ed i capi ammissibili a sostegno per le annualità 2021, 2020 e 2019 è pari a 3.024 capi/
mese,  e  pertanto,  riconoscendo  un  sostegno  di  8,33  euro  per  ogni  capo/mese  messo  a
disposizione dell’autorità sanitaria nelle annualità considerate, pari al 100,00 % del contributo
massimo concedibile e liquidabile, risulta un fabbisogno complessivo di 25.189,92 euro;

Preso  atto  che  4  istanze  chiuse  sul  sistema  ARTEA non  sono  risultate  ammissibili,  come
dettagliatamente riportato nell’allegato D,  non pubblicabile,  parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Preso altresì atto che 1 istanza non è stata ancora definita in quanto oggetto di comunicazione ai
sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90, come dettagliatamente riportato nell’allegato E,
non pubblicabile, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che le domande sottoposte ad istruttoria con esito risultato positivo, sono state inserite
nell’elenco di  liquidazione  n.  733/2022,  generato  dal  sistema informativo  di  ARTEA, di  cui
all’Allegato A, non pubblicabile, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  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» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019, nonché il
Decreto  ministeriale  del  19  maggio  2020  che  ha  innalzato  a  25.000,00  euro  il  massimale
dell'aiuto concedibile a un'impresa unica nell'arco di un triennio finanziario;

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;

Visto 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
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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;

Visto 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;

Preso atto  che l'aiuto all'interno della  sezione “Gestione Misure” del SIAN, è censito con il
codice univoco interno dell'aiuto “I – 1006300”;

Dato atto che in ottemperanza all’articolo 17, comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal
Ministero dello sviluppo economico per ciascun beneficiario sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 14 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti de minimis, la Visura
Aiuti e la visura Deggendorf come risulta dai VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti
(RNA) tramite le funzionalità del portale SIAN, e riportati  nell’allegato C, non pubblicabile,
parte integrante e sostanziale del presente decreto, compreso le relative date di acquisizione;

Dato  atto  che  il  sopra  nominato  allegato  C  riporta  altresì  per  i  beneficiari  ammissibili  e
liquidabili, il “Codice univoco interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella sezione
“Gestione  Concessioni”  del  SIAN e  la  relativa  data  di  acquisizione,  e  pertanto  è  certificato
l’avvenuto inserimento nel registro aiuti SIAN;

Preso atto che il fabbisogno complessivo determinato dagli importi di cui all’allegato A ammonta
a euro  25.189,92, e pertanto, a fronte del totale delle risorse stanziate pari a euro 29.768,43, è
possibile procedere alla concessione del 100% dell’importo massimo ammissibile;

Considerato  che  per  le  aziende  ammissibili  e  liquidabili  è  pertanto  possibile  procedere  ad
assegnare il sostegno alle domande con capi messi a disposizione nelle annualità 2021, 2020, e
2019,  dando  contestualmente  mandato  ad  ARTEA di  liquidare  ai  richiedenti  individuati  gli
importi come per ciascuno indicati nell’elenco di liquidazione n. 733/2022, di cui all’allegato A,
per  la  somma  complessiva  di  euro  25.189,92 a  valere  sul  DEFR 2022 Progetto  Regionale
8.2.1.VI “Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi
quali "sentinelle" da Blue Tongue”, determinando un avanzo pari a euro 4.578,51;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco n.  733/2022 generato dal sistema
ARTEA, di cui all’allegato A, contenente le domande ammissibili  e liquidabili  in regime de
minimis  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  e  di  rinviare  a  successivo  atto
l’accertamento delle economie  delle risorse a disposizione del Progetto Regionale 8.2.1.VI per
un importo pari a euro 4.578,51, derivante dall’avanzo fra le risorse messe a disposizione e il
fabbisogno totale, susseguentemente alla definizione della istanza  oggetto di comunicazione  ai
sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90;
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Ritenuto altresì opportuno riportare in estratto nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente  decreto,  le  informazioni  essenziali  acquisite  dal  sistema  informativo  ARTEA,  già
contenute nell’allegato A,  ed in  particolare per  ciascuna azienda il  numero dei  capi  messi  a
disposizione e il sostegno spettante, al fine della pubblicazione;

Ritenuto di procedere con il presente atto all’approvazione degli allegati A, B, C, D ed E;

DECRETA

1) di approvare l’elenco di liquidazione n.  733/2022, di cui all’allegato A al presente atto, non
pubblicabile, contenente le domande presentate ed ammissibili al sostegno previsto dal decreto
dirigenziale  n.  14898/2022,  con  il  quale  si  approva  il  bando  di  cui  al  Progetto  Regionale
8.2.1.VI, contenuta nell’allegato A alla DGR n.  761/2022, TITOLO:  “Sostegno in regime de
minimis  agli  allevatori  che  mettono  a  disposizione  i  propri  capi  quali  “sentinelle”  da  Blue
Tongue, anno 2022”, tenuto conto che il sostegno è stabilito in 8,33 euro a capo per mese, pari al
100,00 % del contributo massimo concedibile e liquidabile, per un importo complessivo pari a
euro 25.189,92;

2)  di  approvare  l’allegato  B,  contenente  per  ciascuna  azienda  ammessa  a  sostegno  le
informazioni essenziali, e nello specifico per ciascun anno di riferimento il numero dei capi per
mese  messi  a  disposizione  dell’autorità  sanitaria  e  l’importo  conseguente  da  assegnare  e
liquidare;

3) di approvare l’allegato C, non pubblicabile, in cui, per ciascun beneficiario, sono riportati i
VERCOR della Visura Aiuti de minimis, della Visura Aiuti e della visura Deggendorf acquisiti
dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) tramite le funzionalità del portale SIAN, nonché il “Codice
univoco interno della concessione” SIAN-COR acquisito nella sezione “Concessioni” del SIAN,
con le relative date di acquisizione;

4) di approvare gli  allegati D ed E, non pubblicabili,  recanti  le istanze non ammesse con la
relativa motivazione e l’istanza non ancora definita;

5) di dare mandato ad ARTEA di assegnare e di liquidare il contributo a ciascuna ditta spettante,
per  l’importo complessivo di  euro  25.189,92, come risultante  dall’elenco n.  733/2022 di cui
all’allegato A;

6)  di  rinviare a successivo atto l’accertamento delle economie  delle risorse a disposizione del
Progetto Regionale  8.2.1.VI per un importo pari a euro  4.578,51, derivante dall’avanzo fra le
risorse  messe  a  disposizione  e  il  fabbisogno  totale,  susseguentemente  alla  definizione  della
istanza oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della Legge 241/90;

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

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'Autorità  Giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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n. 5Allegati

A
b71f5a8c6064f5ea9d38e8633788a4e27bea720393ef9accb078f4fe0529f1b7

Bt 2022 elenco ARTEA 733

B
6e88de15f5f8aed49cec9867fb79124dae47a3bbdc14f9af827a3f7b87e3c487

Bt 2022 elenco ARTEA 733 estratto

C
67f9e04252499037a1007ef8677b2d2f12503a389afc3bfa115f573d535fc2bd

Bt 2022 visure - SIAN COR

D
8e770c23b11afe75ad0c2f7fded028b65f4901081b1124de4a64d88eaaef18c9

Bt 2022 non ammesse

E
c1299d1644f9bc81b5a09f3d9e1d35cb9486175935eef076c17f590d590d1742

Bt 2022 in attesa
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Ordine DENOMINAZIONE

Capi 

sentinella 

2019 F508A

Capi 

sentinella 

2020 F508B

Capi 

sentinella 

2021 F508C

Contributo 

totale 2019 (€) 

F511A

Contributo 

totale 2020 (€) 

F511B

Contributo 

totale 2021 (€) 

F511C

Contributo 

Totale in pag. 

Z9511X

1
AZ.AGR.TRAPASSI FRANCO E FABRIZIO 

SOC. SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
0 0 52 0,00 0,00 433,16 433,16

2
AZ. AGR. F.LLI DEL PULITO ANGELO E 

GIORGIO
0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

3
GIANNETTI BRUNO E PAOLO SOCIETA' 

SEMPLICESOCIETA' AGRICOLA
0 0 38 0,00 0,00 316,54 316,54

4

SOCIETA' AGRICOLA PALMI MARINO, 

GUERRINO E SANGUINETTI ALDA - SOC. 

SEMPL.

0 0 23 0,00 0,00 191,59 191,59

5
GIANNETTI CLAUDIO E MAURO SOCIETA' 

SEMPLICE S.AGRICOLA
0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

6

AGRICHIANA FARMING SOCIETA' 

AGRICOLA COOPERATIVA IN 

LIQUIDAZIONE

0 0 45 0,00 0,00 374,85 374,85

7
SOCIETA' AGRICOLA LA VILLA SOCIETA' 

SEMPLICE
0 31 0 0,00 258,23 0,00 258,23

8
GRIMALDI ROBERTO E ZAULI DEFENIS 

SOC.SEMPLICE
0 0 30 0,00 0,00 249,90 249,90

9 PERICCIOLI CLAUDIO E MELOSINI LIRIANA 0 0 48 0,00 0,00 399,84 399,84

10
ZAULI DONATO E DEMETRIO SOCIETA' 

SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
0 0 26 0,00 0,00 216,58 216,58

11
SERRA DOMENICO E FELICI CINZIA 

SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGROCOLA
0 0 42 0,00 0,00 349,86 349,86

ALLEGATO B

DCR n. 113/2021 - DGR 761/2022 - Decreto n. 14898/2022. DEFR 2022. Progetto Regionale 8 – Intervento 2.1.VI”. Intervento in regime 

de minimis a sostegno agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue. Annualità 2022

Estratto nominativi inseriti in elenco n. 733/2022
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12
AZ. AGR. CAGNACCI SANTINO E MARIO 

S.S. SOCIETA' AGRICOLA
0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

13

SOCIETA' AGRICOLA PODERNUOVO DI 

FRIGO VANNI E YANNICK SOCIETA' 

SEMPLICE

0 0 48 0,00 0,00 399,84 399,84

14
RUSTICI SOCIETA' AGRICOLA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA
0 0 31 0,00 0,00 258,23 258,23

15 MELANI SOCIETA' AGRICOLA 0 20 21 0,00 166,60 174,93 341,53

16 SOCIETA' AGRICOLA IL POGGIONE S.S. 0 24 24 0,00 199,92 199,92 399,84

17 SOCIETA' AGRICOLA LA LAMA 0 0 30 0,00 0,00 249,90 249,90

18
SOCIETA' AGRICOLA SOLANO DI COLLINA 

FRANCO E AURELIO S.S.
0 0 132 0,00 0,00 1.099,56 1.099,56

19
AZIENDA AGRICOLA NUTI S.S. SOCIETA 

AGRICOLA
0 0 18 0,00 0,00 149,94 149,94

20
SOCIETA AGRICOLA BUIANO DI CERTINI 

S.S.
0 0 16 0,00 0,00 133,28 133,28

21
FATTORIA DI RIMAGGIO DI CALVO PEGNA 

S.S. SOCIETA' AGRICOLA
0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

22

AZ. AGR. IL CAMPARAIOLO DI ZIGLIOTTO 

DIEGO E MARCHI STEFANIA SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA

0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

23
FATTORIA CORZANO E PATERNO SOCIETA 

SEMP.AGRICOLA
0 10 40 0,00 83,30 333,20 416,50

24
RIGHI FRANCO E RIGHETTO SOCIETA' 

SEMPLICE AGRICOLA
0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

25 BECACCI ALESSIO 0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

26 BOCCHI PAOLO 0 0 30 0,00 0,00 249,90 249,90

27 BALLI MORENO 0 0 14 0,00 0,00 116,62 116,62

28 BIANCHINI ANGIOLO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

29 BONGI ANTONIO 0 0 36 0,00 0,00 299,88 299,88

30 BINI MARIO 0 0 8 0,00 0,00 66,64 66,64

31 BONOTTI MARCO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

32 BORGHINI ROBERTO 0 0 22 0,00 0,00 183,26 183,26

33 BRINZAGLIA GIULIANA 0 0 41 0,00 0,00 341,53 341,53

34 BRUNI ALESSANDRO 0 0 46 0,00 0,00 383,18 383,18

35 BAISI STEFANO 0 0 16 0,00 0,00 133,28 133,28

36 BATTAGLIA GIAN FRANCO 0 0 12 0,00 0,00 99,96 99,96
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37 CECCONI GIACOMO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

38 CHIODINI GIAMPAOLO 0 0 36 0,00 0,00 299,88 299,88

39 CALCHETTI STEFANIA 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

40 COLLECCHI GIOVANNI 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

41 COLLACCHIONI ERNESTO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

42 CIANCHETTA OTTAVIO 0 0 32 0,00 0,00 266,56 266,56

43 CONTORNI MICHAEL 0 0 48 0,00 0,00 399,84 399,84

44 CAPITANI NELLO 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

45 CORRADOSSI FRANCO 0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

46 CASINI GABRIELE 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

47 CAVICCHIOLI MIRELLA 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

48 DOMENICI MATTEO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

49 DORETTI ROBERTO 0 0 16 0,00 0,00 133,28 133,28

50 DE IESO ELIDE MARIA TERESA 0 20 21 0,00 166,60 174,93 341,53

51 FABBRINI EMANUELE 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

52 FE' FIORENZO 0 0 12 0,00 0,00 99,96 99,96

53 FILIPPI LIANA 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

54 FINOCCHI GIAMPIERO 0 0 22 0,00 0,00 183,26 183,26

55 FORABOSCO IVANA 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

56 FIORANI MARCELLO 0 0 46 0,00 0,00 383,18 383,18

57 FRANCIONI MARCO 0 0 41 0,00 0,00 341,53 341,53

58 GUICCIARDINI CORSI SALVIATI FILIPPO 0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

59 GHILARDUCCI GIUSEPPE 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

60 GALEOTTI ELENA 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

61 GIORDANO ALFONSINA 0 4 22 0,00 33,32 183,26 216,58

62 GROSSI SIMONE 0 0 35 0,00 0,00 291,55 291,55

63 GUZZONATO CECILIA 0 37 33 0,00 308,21 274,89 583,10

64 LOLETTO SALVATORE 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

65 LENZINI ANGELO 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

66 LAPOLLA VITTORIO 0 0 16 0,00 0,00 133,28 133,28

67 MICHELUCCI ALBERTO 0 0 18 0,00 0,00 149,94 149,94

68 MENCARELLI EMILIO 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

69 MENCHINI MAURIZIO 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

70 MARCATILI GIANPIERO 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60
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71 MARRETTI EMILIANO 0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

72 MARRONCINI MAURIZIO 0 0 21 0,00 0,00 174,93 174,93

73 MARTINELLI ROBERTO 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

74 MATTEONI DANTE 0 0 12 0,00 0,00 99,96 99,96

75 MAZZETTI BRUNELLO 0 0 52 0,00 0,00 433,16 433,16

76 ANGELLA LORENZA 0 0 4 0,00 0,00 33,32 33,32

77 NEGRARI ANDREA 0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

78 NENZI RITA 0 0 48 0,00 0,00 399,84 399,84

79 ANZIDEI LUCIANO 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

80 PECORINI SIMONE 0 0 12 0,00 0,00 99,96 99,96

81 PAGONI ENZO 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

82 PAOLI RAFFAELLO 0 0 8 0,00 0,00 66,64 66,64

83 ARGENTINI RICCARDO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

84 RAGAZZINI CARLO 0 0 12 0,00 0,00 99,96 99,96

85 IORI MASSIMO 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

86 ROSMUNDI ALEX 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

87 ROSSI GIULIANO 0 0 39 0,00 0,00 324,87 324,87

88 RUVUTUSO LUCIANO 0 0 27 0,00 0,00 224,91 224,91

89 SCHEGGI GIANCARLO 0 0 31 0,00 0,00 258,23 258,23

90 SALVADORI LORIANO 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

91 SANSONI MIRANDA 0 0 20 0,00 0,00 166,60 166,60

92 SANTONI PAOLO 0 0 28 0,00 0,00 233,24 233,24

93 ESPOSITO SARA 0 0 60 0,00 0,00 499,80 499,80

94 SEVERINI ANDREA 0 0 45 0,00 0,00 374,85 374,85

95 TACCHINI ALESSANDRO 0 0 24 0,00 0,00 199,92 199,92

96 TISTARELLI MATTEO 0 0 40 0,00 0,00 333,20 333,20

97 VALCHIERAI MICHELE 0 0 36 0,00 0,00 299,88 299,88

98 VISINTIN CRISTIAN 0 0 36 0,00 0,00 299,88 299,88

0 146 2.878 0,00 1.216,18 23.973,74 25.189,92TOTALE
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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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Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Daniele VISCONTI

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

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD028291

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Numero adozione: 25363 - Data adozione: 19/12/2022

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici” – Annualità 2021 – Approvazione  esiti istruttori della domanda di aiuto  CUP 
ARTEA n. 1069341 - CUP CIPE: D15D22000080007 e concessione 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.: 22/12/2022

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 regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo  di  sviluppo regionale,  sul  Fondo  sociale

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

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

regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 sul  finanziamento,  sulla gestione e sul  monitoraggio della  politica agricola comune e che

abroga  i  regolamenti  del  Consiglio  (CEE)  n.  352/78,  (CE)  n.  165/94,  (CE)  n.  2799/98,  (CE)

n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre

2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli

anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli

anni 2021 e 2022;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507

finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-

2020;

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.788 del  4  agosto  2015 con  la  quale  la  Regione

Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final

che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana

ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione

delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto,

in cui  sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra  cui  è

inclusa la misura 8;

Vista  la  Delibera  di  Giunta Regionale n.  228 del  25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 -  FEASR -

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni

per l'attuazione delle misure a investimento";
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Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR

2014-2020.  Approvazione  "Direttive  regionali  in  materia  di  riduzioni  ed  esclusioni  per

inadempienze dei beneficiari ai sensi art.  35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l’attuazione delle

misure a investimento”;

Visto  il  Decreto  del  Direttore  di  ARTEA n.  134  del  28  novembre  2018  “Regolamento  (UE)

1305/2013  –  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  2014/2020-  Approvazione  del  documento

‘Disposizioni  regionali  in  materia  di  riduzioni  ed esclusioni  per  le misure ad investimento,  per

inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  1289 del  06/12/2021 “Reg.  (UE)  n.1305/2013 –  Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana -Disposizioni specifiche per l’attuazione della

sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,  calamità

naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2021”;

Visto il  Regolamento  (UE)  n.  702/2014 della  Commissione,  del  25  giugno 2014,  che  dichiara

compatibili  con  il  mercato  interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul

funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle

zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e ss.mm.ii.;

Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai

servizi  della  Commissione,  con  mail  del  09/08/2018,  relativo  al  regime  SA.51793(2018/XA)

Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed

eventi catastrofici " che attiva il nuovo regime di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 “Attuazione del regime SA.51793 e modifica

del regime n. SA.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della

Regione Toscana”;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 2220 del 23 dicembre 2020, articolo

59, paragrafo 4 lettera «e bis), la dotazione finanziaria per l’attuazione del bando della Sottomisura

8.3 per l’annualità 2021, essendo risorse aggiuntive EURI, è al 100% in quota EU e che pertanto

non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Preso atto  che  il  piano  finanziario  del  PSR 2014/2022 garantisce la  copertura finanziaria  della

Sottomisura oggetto del bando 2021 e che la sopra citata quota di finanziamento EU non transita dal

bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  22270  del  15/12/2021  con  il  quale  è  stato  approvato  il  bando

contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande

per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni

arrecati  alle  foreste  da  incendi,  calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”-  Annualità  2021”  e

ss.mm.ii.;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3 annualità 2019, approvato con il  sopra citato

decreto n. 22270/2021, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316

del 17/08/2018;

Richiamata la graduatoria preliminare al  finanziamento delle  domande presentate a  valere sulla
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sottomisura  8.3  -  annualità  2021  del  PSR 2014/2020,  approvata  con  Decreto  Artea  n.  49  del

30/05/2022;

Visto  il  Decreto  del  Direttore  di  ARTEA n.  144  del  24  Novembre  2021  “Regolamento  (UE)

1305/2013  –  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  2014/2020  -  ‘Disposizioni  comuni  per

l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del

28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre

2019.  Ulteriori  modifiche  a  seguito  di  emanazioni  di  Deliberazioni  di  Giunta  regionale  ed

aggiornamenti procedurali.”;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/82572 del 29/04/2022 - CUP ARTEA n.

1069341  -  CUP  CIPE:  D15D22000080007, a  valere  sulla  sottomisura  8.3  “Sostegno  alla

prevenzione  dei  danni  arrecati  alle  foreste  da  incendi,  calamità naturali  ed eventi  catastrofici”-

Annualità  2021  presentata  dalla  ditta  beneficiaria  descritta  nell’Allegato  A,  parte  integrante  e

sostanziale al presente provvedimento;  

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.,

inviata al beneficiario in data  23/06/2022 prot. n. 0254652;

Vista la  Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana

n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali

alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il   Decreto del  Direttore di  Artea n.  127 del  18 ottobre  2017  in  cui  si  riporta  al

paragrafo  2.4.  “Ulteriori  condizioni  per  il  pagamento  dell’aiuto”:  (…...)  “per  poter  ricevere  il

pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità 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 s.m.i, oppure, per i medesimi reati

in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non

definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della

suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i  nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra,

ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali

in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di

lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato  atto  che  quest’Ufficio  ha   provveduto  alla  verifica  a  campione  delle  autocertificazioni

attestanti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora

non definitivi per i reati in materia di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le modalità

indicate  nell’allegato  alla  Deliberazione  GRT n.  1058/2011  “Direttiva  per  l'applicazione  delle

disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445”, come da verbali agli atti dell’ufficio competente per l’istruttoria;

Vista la comunicazione di richiesta documentazione integrativa inviata con prot. n. 0340969 del

07/09/2022 a cui la ditta la ditta beneficiaria  ha risposto nei termini previsti;

Vista la  comunicazione di avvio procedimento di riduzione del contributo e del punteggio ai sensi
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dell’ art. 10 bis L. 241/90 inviata alla ditta beneficiaria  in data 28/11/2022 Prot. n. 0460509 con con

cui si comunicava una riduzione del contributo richiesto, nonché la riduzione del punteggio riferito

alla  priorità IId)“Investimenti  per  l’elaborazione di  NUOVI piani  di  gestione o piani  dei  tagli”

determinandone la riduzione a 37 anziché 43 punti; 

Dato atto che,  ai  sensi  del  citato  art.  10/bis della L. 241/90, la ditta interessata ha il  diritto di

presentare  per  iscritto  osservazioni  in  merito  alle  valutazioni  istruttorie  svolte  dal  funzionario

incaricato, eventualmente corredate da documenti,  entro il termine di dieci giorni dal ricevimento

della  comunicazione di cui al precedente paragrafo; 

Visto  che  la  ditta  non  ha  prodotto  né  osservazioni  né  scritti  difensivi  a  seguito  della  suddetta

comunicazione  di riduzione del contributo e del punteggio ai sensi dell’ art. 10 bis L. 241/90 sopra

richiamato;

 

Visto l’esito parzialmente positivo dell’istruttoria  relativa alla  domanda presentata dal beneficiario

di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatta dall’istruttore incaricato Luciano Paggetti, attraverso

l'esame  degli  elaborati  progettuali,  sulla  base  della  conoscenza  dei  luoghi,  dalle  verifiche

aereofotogrammetriche consultabili, dalla documentazione integrativa trasmessa  in data 10/10/2022

prot. n. 0384415;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il

rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero

gestiscono i  predetti  aiuti  trasmettono le relative informazioni alla  banca dati  istituita  presso il

Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.

57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della

medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede

che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi

compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla

normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità

del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca

(SIAN e SIPA);

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

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare il comma 4

dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il settore

agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero

dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo

D.M., nello specifico la Visura Aiuti  -  Vercor n. 21371678 del  19/12/2022 con id 21585078 e

Visura Deggendorf – Vercor n. 21371679 del 19/12/2022 con id 21585086;

Visto il “Codice univoco interno della concessione SIAN-COR”  N. 1520403 così come rilasciato

dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla

normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto  che  è stato acquisito il  documento unico di  regolarità  contributiva (DURC),  risultato

regolare  così  come previsto  dalle  vigenti  disposizioni  comuni  per  l’attuazione  delle  misure  ad
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investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di

misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.

49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento

del controllo in loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed il relativo contributo a

saldo;

Considerato  l’art.  7.2 bis  “Procedure  inerenti  l’atto  per  l’assegnazione  dei  contributi” delle

Disposizioni comuni sopra richiamate,  in cui si stabilisce che “l’U.C.I. provvede ad inviare tramite

PEC il suddetto atto al beneficiario”;

Dato atto  pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec

dell’”Atto per l’assegnazione dei contributo al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della

circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale di stabilisce, nel

caso  di  erogazione  dei  contributi  FEASR, che  la  stessa  certificazione  antimafia  debba  essere

richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di

accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione

della domanda di aiuto;

Ritenuto  necessario  procedere  all’assegnazione  del  contributo  della domanda  CUP ARTEA n.

1069341 - CUP CIPE: D15D22000080007 presentata a valere sulla Sottomisura 8.3 “Sostegno alla

prevenzione  dei  danni  arrecati  alle  foreste  da  incendi,  calamità naturali  ed eventi  catastrofici”-

Annualità 2021”, individuando gli importi della spesa ammissibile in € 148.358,76 e del contributo

concedibile in € 148.358,76  con punti 37, sulla base degli esiti istruttori sopra citati,  così come

indicato nell'Allegato A “atto di Assegnazione” sopra richiamato; 

Richiamato  l’Ordine  di  servizio  della  Direzione  “Agricoltura  e  Sviluppo  Rurale”  n.  13  del

09/04/2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale

sono  state  definite  le  competenze  per  le  istruttorie  delle  domande  per  ciascuna

sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di

procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  s.m.i.,  la

responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni Paoli, come da Ordine

di Servizio n. 10 del 12/03/2021 e ss.mm.ii;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data  29/04/2022  prot. n.

003/82572  sul  Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Annualità 2021 CUP ARTEA n.

1069341  -  CUP CIPE:  D15D22000080007 di  cui  all’Allegato  A quale  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  decreto,  individuando  il  progetto  ammissibile,  determinandone

l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica/amministrativa

effettuata;  
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2. di assegnare al beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 148.358,76

a fronte di una spesa ammessa di € 148.358,76 così come indicato nell’allegato A medesimo per

la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;

3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a

carico del beneficiario, riportati nell’Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);

4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec

dell’”Atto di Assegnazione del contributo”  (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle

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

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

competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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n. 1Allegati

A
ccb7d6f3ccaa5185c461a2180ef6b176d0426828418940456d0fb69453d8c243

Atto di Assegnazione
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Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 -
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle

foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici/Atto di Assegnazione / CUP: 1069341
- Progetto: Interventi selvicolturali finalizzati alla

prevenzione da rischio di incendio

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

IL DIRIGENTE ASSEGNA 

Alla ditta/impresa CERRONE CARMINE (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SALERNO P.I.: 04183690652

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO 
RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 
8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (di 
seguito “BANDO”);

- il decreto ARTEA n. 49 del 30/05/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la 
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti 
potenzialmente finanziabili;

- le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”, approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 
24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come “DISPOSIZIONI COMUNI”);

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del 
rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 29/04/2022, protocollo n. 003/82572 del 29/04/2022 CUP ARTEA n. 1069341, CUP CIPE n. 
D15D22000080007, di seguito indicata come “Domanda”;

- l’istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELL’AIUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla “Domanda”, gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono 
quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell’ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in 
questo Atto  

S08305eNG - 8.3 - Prevenz.dei danni a foreste da incendi, calamità natur eventi catastr - FA 5e -
NGEU

Descrizione degli Interventi

Spesa
richiesta in
domanda di

aiuto (€)

Spesa
ammessa (€)

Contributo
richiesto in
domanda di

aiuto (€)

Contributo
ammesso (€)

%

51 - RICAVI
42 - Materiale legnoso
272 - Valore del materiale legnoso ricavato 
dal intervento

€ -5.000,00 € -10.200,00 € -5.000,00 € -10.200,00
Base - 
100.00 % 

24 - Spese generali
30 - Spese generali
221 - Spese generali connesse 
all'investimento

€ 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00
Base - 
100.00 % 
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40 - Azioni di prevenzione contro gli incendi 
boschivi. Interventi selvicolturali finalizzati alla 
prevenzione da rischio di incendio
21 - Interventi selvicolturali finalizzati alla 
prevenzione da rischio di incendio
191 - Ripuliture straordinarie della 
vegetazione arbustiva

€ 0,00 € 70.158,76 € 0,00 € 70.158,76
Base - 
100.00 % 

45 - Elaborazione di piani di gestione o di 
strumenti equivalenti
29 - Redazione Piani dei tagli
220 - Redazione Piani dei tagli

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Base - 
100.00 % 

40 - Azioni di prevenzione contro gli incendi 
boschivi. Interventi selvicolturali finalizzati alla 
prevenzione da rischio di incendio
21 - Interventi selvicolturali finalizzati alla 
prevenzione da rischio di incendio
653 - Sfolli e diradamenti in fustaie pure o 
miste con più del 25% di specie ad alta 
infiammabilità

€ 83.647,03 € 71.400,00 € 83.647,03 € 71.400,00
Base - 
100.00 % 

38 - Azioni di prevenzione contro gli incendi 
boschivi. Realizzazione di viali e fasce 
parafuoco in area boscata
18 - Realizzazione di fasce parafuoco in area 
boscata
179 - Ripulitura dalla vegetazione arbustiva

€ 87.039,49 € 0,00 € 87.039,49 € 0,00
Base - 
100.00 % 

Totali netto ricavi € 182.686,52 € 148.358,76 € 182.686,52 € 148.358,76

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 148358.76, di cui quota FEASR pari a 
euro 63972.30 

Il punteggio assegnato è pari a punti 37.00 

Aiuto in regime “de minimis”
Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell’Allegato I del 
TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
L’importo del contributo concesso in forza del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni
In seguito a quanto emerso nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e  
le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l’attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal 
Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l’adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:
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Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo “Periodo di non 
alienabilità e vincolo di destinazione” (definito “fase ex post”) delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di 
ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni 
fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati 
con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni 
comuni;

b) garantire l’utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l’ammissibilità 
degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo “Possesso dell’UTE/UPS” delle 
Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di 
impegno di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni, l’energia prodotta dagli 
impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di “scambio sul posto”).

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell’Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l’attuazione 
del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal  29/04/2020

la data per l’avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno 
successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il  30/04/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il   15/01/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il  10/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il  10/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d’opera del progetto approvato è il  10/11/2023

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il  
15/01/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi. 

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel 
rispetto di quanto previsto dal paragrafo “Anticipo” delle Disposizioni comuni.
L’anticipo viene erogato solo successivamente all’inizio delle attività oggetto di contributo.
L’anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di 
ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.
L’anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello 
predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della 
domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell’importo dell’anticipo 
richiesto. L’originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.
L’anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo “Anticipo” delle Disposizioni comuni.
Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l’anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione 
prevista dalla normativa nazionale e unionale.
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Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” delle Disposizioni 
comuni, può richiedere l’approvazione di modifiche al progetto approvato.
L’eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema 
informativo di ARTEA.
Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo “Varianti in corso d’opera e 
adattamenti tecnici” delle Disposizioni comuni.
In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la 
valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.
Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in 
proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, 
la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.
Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice “non 
esecuzione” di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.
La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque 
tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all’Ufficio competente per l’istruttoria, 
che ne valuta l’ammissibilità.
Le modifiche che non sono considerate varianti (“adattamenti tecnici”) possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono 
comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all’Ufficio competente per l’istruttoria, che dovrà valutarne l’ammissibilità 
nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” delle Disposizioni comuni.
Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all’applicazione delle 
sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica 
nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.
Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:
- l’esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con 
il progetto iniziale;
- la decadenza dell’intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con 
il progetto iniziale.
L’autorizzazione della variante da parte dell’Ufficio competente per l’istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 
1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe 

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “Proroga dei termini” delle Disposizioni comuni, una o più 
proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.
L’eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 
4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 
28/11/2018 e successive modificazioni.
La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo “Proroga dei termini” delle Disposizioni comuni.
L’autorizzazione della proroga da parte dell’Ufficio competente all’istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 
del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al 
paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” delle Disposizioni comuni.
I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel 
paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” di cui alle Disposizioni comuni.
Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:
- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura “non trasferibile”;
- assegno circolare con la dicitura “non trasferibile”;
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.
In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo “Gestione dei flussi 
finanziari e modalità di pagamento” di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l’erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a 
fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei 
lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo “Stato di avanzamento lavori (SAL)” delle Disposizioni comuni.
L’eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve 
pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la 
non ricevibilità della richiesta stessa.
Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore 
di ARTEA pari al 100% dell’importo richiesto.
La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo “Stato di avanzamento 
lavori (SAL)” delle Disposizioni comuni.
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Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto 
previsto dal paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati 
compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.
La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.
La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo 
stesso, comporta una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto 
diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 
giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il 
recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.
Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda 
stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l’oggetto della spesa nonché i 
riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.
In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data 
successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l’effettivo esborso entro la data di presentazione 
della domanda stessa.
Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all’intervento 
ammissibile, così come previsto al paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” delle Disposizioni comuni.
Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di 
quant’altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” delle Disposizioni comuni.
La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall’istruttore comporta 
l’applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.
La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo “Correzione di errori 
palesi” delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l’istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della 
domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.
In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se 
l’importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più 
del 10% l’importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all’importo stabilito con il 
collaudo; l’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. 
Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’Ufficio competente per l’istruttoria di non 
essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’Ufficio competente accerta altrimenti che l’interessato non è 
responsabile.
A seguito della conclusione con esito positivo dell’attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto 
previsto al paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” delle Disposizioni comuni, l’Ufficio competente per l’istruttoria predispone gli 
elenchi di liquidazione per l’erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l’autorizzazione e la liquidazione 
dell’aiuto effettivamente erogabile.
La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l’erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in 
esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è 
a carico dell’Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a 
comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio 
dell’avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l’Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne 
rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” delle Disposizioni 
comuni.
Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” delle Disposizioni comuni 
comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi 
legali.
Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l’applicazione di sanzioni ed esclusioni come 
previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l’esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l’applicazione delle 
sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell’aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di 
attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le 
misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014” approvato con 
decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di 
G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, 
per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando 
l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio 
specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.
Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero 
delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post
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Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l’applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al 
punto 5 (revoca totale e recupero dell’aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da 
altre disposizioni normative) del documento “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, 
per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014” approvato con decreto ARTEA n. 134 del 
28/11/2018 e successive modificazioni.
Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l’applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o 
riduzione dell’aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell’inadempienza) del 
documento “Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari 
ai sensi dell’Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014” approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive 
modificazioni.
In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, e si precisa quanto segue:
1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
   • Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
   • Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; 
artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
   • instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
   • erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
   • effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
   • dati personali in genere;
   • dati personali particolari, così come definiti dall’art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
   • dati personali giudiziari, così come definiti dall’art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
   • i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
   • i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di 
questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa;
   • i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai 
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di 
assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. 
Il rifiuto del loro conferimento determinerà l’impossibilità di redigere l’Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall’erogazione 
di ogni possibile beneficio;
6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
   • ARTEA
   • AGEA
   • Ragioneria dello Stato;
   • MIPAAF
   • Unione Europea
7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l’iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, 
BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviati ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, 
equivalente all’acronimo inglese DPO):
   • per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
   • per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo 
quanto disposto da:
   • Reg. (UE) n. 679 del 2016;
   • D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall’art. 77 del 
sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall’art. 79 dello stesso Regolamento.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
   • http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer;
   • https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze 
eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” delle Disposizioni comuni, che 
determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto 
di Assegnazione.
I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati 
all’Ufficio competente per l’istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in 
condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo 
di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come 
previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali 
vigenti (Bando e Disposizioni comuni).
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In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento 
dell’entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al 
Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l’Atto per l’assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto 
automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario 
nell’esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell’utilizzo degli stessi.
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Gennaro GILIBERTI

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD028356

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Numero adozione: 25407 - Data adozione: 21/12/2022

Oggetto: DEFR 2022 DGR n. 1090/2022. Decreto dirigenziale n. 21804/2022. Attuazione del 
Progetto 8.2.1.VI: approvazione ed assegnazione del sostegno al "Programma delle attività di 
raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, anno 2022" 
presentato da ARA Toscana.

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.: 22/12/2022

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.

204 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs dell’11 maggio 2018, n. 52, “Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

Visto  il  Decreto  Direttoriale  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali
(MIPAAF)  del  3 maggio 2022,  n.  196397,  con  il  quale  è  stato  adottato  e  reso  operativo  il
“Programma  delle  attività  di  raccolta  dati  in  allevamento  finalizzati  alla  realizzazione  dei
programmi genetici, per l’anno 2022”;

Visto il “Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei
programmi genetici, per l’anno 2022” (già Programma dei controlli funzionali) di seguito definito
“Programma”, approvato con il sopra citato Decreto del MIPAAF n. 196397/2022;

Vista  la  legge  regionale  del  14  gennaio  1998,  n.  1  “Aiuti  per  lo  svolgimento  di  attività  di
miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico”, nonché la Delibera di Giunta
Regionale del 21 dicembre 2009, n. 1182 “L. 30/91; L.R. 1/98; D.C.R. 144/98. Svolgimento delle
attività di tenuta dei Libri Genealogici e della esecuzione dei controlli della produttività animale.
Modifica D.G.R. n. 155/98”;

Richiamato il Decreto Direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del
19 novembre 2015, n.  24523 “Aiuti  per la costituzione e la  tenuta dei  libri  genealogici,  per la
determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame”, con cui si definiscono i criteri e le
modalità per la concessione di contributi nell'ambito delle attività relative alla costituzione e tenuta
dei libri genealogici, determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

Richiamata la Risoluzione del  Consiglio regionale del 21 ottobre 2020, n.  1 avente ad oggetto
“Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025”;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23 luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e
finanza regionale “DEFR” 2022);

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”, come aggiornata con
Deliberazione  di  Consiglio  regionale  del  1°  giugno  2022,  n.  34  “Integrazione  alla  Nota  di
aggiornamento al DEFR 2022;

Considerato che la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2022. Approvazione”, di cui alla succitata DCR n. 113/2021, individua le azioni di dettaglio delle
linee d’intervento dei progetti  regionali  previsti  dal Programma di  Governo 2020-2025, e nello
specifico il Progetto 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 2.1
“Potenziare  la  competitività  del  sistema agricolo,  agroalimentare  e  forestale  anche  in  un’ottica
sostenibile”, intervento di cui al sesto alinea: “Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni
mirate alla competitività delle produzioni,  alla salvaguardia ed al  miglioramento del patrimonio
genetico animale di interesse zootecnico, all'innalzamento del livello di biosicurezza e del benessere
animale,  al  contrasto alle  zoonosi ed al  miglioramento della  gestione dei pascoli  anche in  aree
forestali e marginali con azioni mirate alla competitività e alla tutela”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 3 ottobre 2022, n. 1090 “DEFR 2022 Progetto Regionale
8 – Intervento 2.1.VI. Approvazione modalità attuative e dotazione finanziaria per l'attuazione del
Programma di  raccolta  dati  in  allevamento  di  capi  iscritti  ai  Libri  Genealogici  finalizzata  alla
realizzazione dei programmi genetici, anno 2022”;
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Visto  l’allegato  A alla  sopra  citata  DGR  n.  1090/2022 “Progetto  Regionale  8  DEFR  2022  –
Intervento 2.1.VI Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla competitività delle
produzioni,  alla  salvaguardia  ed al  miglioramento  del  patrimonio  genetico  animale  di  interesse
zootecnico, all'innalzamento del livello di biosicurezza e del benessere animale, al contrasto alle
zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli anche in aree forestali e marginali con azioni
mirate  alla  competitività  e  alla  tutela,  TITOLO:  Programma  di  raccolta  dati  in  allevamento
finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, anno 2022”;

Considerato  che  con  la  citata  DGR  n.  1090/2022 sono  state  stanziate,  per  l’attuazione
dell’intervento di cui trattasi:
- euro 376.788,11 sul Capitolo di uscita 52599 del Bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità
2022, stanziamento puro;
- euro 624.664,67 di risorse statali vincolate sul Capitolo d’uscita 52177del Bilancio di previsione
2022 – 2024, annualità 2022, stanziamento puro;
per un importo complessivo di euro 1.001.452,78, corrispondenti  al  71% della spesa prevista a
preventivo per l’attuazione del programma di attività di raccolta dati per l’annualità 2022;

Visto  il decreto dirigenziale  del  21 ottobre 2022,  n.  21804 “DEFR 2022 DGR n.  1090/2022 -
Approvazione “Disposizioni e modalità per l'attuazione del Programma delle attività di raccolta dati
in  allevamento  finalizzati  alla  realizzazione  dei  programmi  genetici,  anno  2022”.  Impegno  e
liquidazione  a  favore  di  ARTEA”,  con  cui  si  dà  attuazione  all’intervento  di  cui  al  Progetto
Regionale 8.2.1.VI, attivato con la DGR n. 1090/2022, e sono trasferite le risorse sopra indicate ad
ARTEA;

Visto l’allegato A al sopra citato Decreto n. 21804/2022 “DEFR 2022 Progetto Regionale 8.2.1.VI
Delibera di Giunta Regionale del 3 ottobre 2022, n. 1090 Disposizioni e modalità per l'attuazione
del  Programma  delle  attività  di  raccolta  dati  in  allevamento  finalizzati  alla  realizzazione  dei
programmi genetici, anno 2022”;

Vista altresì la Delibera di Giunta Regionale del 21 novembre 2022, n. 1296 “DEFR 2022 Progetto
Regionale  8  –  Intervento  2.1.VI.  Ulteriore  stanziamento  per  il  Programma  di  raccolta  dati  in
allevamento  di  capi  iscritti  ai  Libri  Genealogici  finalizzata  alla  realizzazione  dei  programmi
genetici, anno 2022 e per la realizzazione del Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della
Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Toscana”, con cui sono state stanziate
ulteriori risorse pari a euro 47.145,22, sul Capitolo di uscita 52599 del Bilancio di previsione 2022
– 2024, annualità 2022, stanziamento puro;

Visto il decreto dirigenziale del  25 novembre 2022, n.  23898 “DEFR 2022 PR 8-2.1.VI. DGR n.
1296/2022. Ulteriore stanziamento per il Programma di raccolta dati in allevamento di capi iscritti
ai  Libri  Genealogici  finalizzata  alla  realizzazione  dei  programmi  genetici,  anno 2022  e  per  la
realizzazione del Piano di  controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia  di  Aujeszky negli
allevamenti suini della Regione Toscana. Impegno e liquidazione ad ARTEA”, con cui sono state
trasferite all’Organismo Pagatore Regionale le risorse di cui al punto precedente;

Preso  atto  pertanto  che  le  risorse  ad  oggi  complessivamente  disponibili  presso  ARTEA,  per
l'attuazione  del  “Programma  delle  attività  di  raccolta  dati  in  allevamento  finalizzati  alla
realizzazione dei  programmi genetici,  per  l’anno 2022”,  ammontano complessivamente ad euro
1.048.598,00;

Considerato che l’Associazione Regionale Allevatori della Toscana (di seguito “ARA Toscana”),
beneficiario  unico  dell’intervento  sopra  citato,  ai  sensi  della  DGR n.  1182/2009 e  del  punto  3
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dell’allegato A alla DGR n. 1090/2022, in ottemperanza a quanto previsto dal DM n. 24523/2015
più sopra richiamato, ha presentato in data 22 dicembre 2021, prot. 1933 (segnatura AOOGRT / AD
Prot. 0501961 Data 20/12/2019 Classifica G.060.010.010.020), il programma preventivo di attività
per il 2022, per una spesa preventivata di euro 1.406.835,94;

Vista la successiva istanza di variante presentata da ARA Toscana in data 23 novembre 2022, prot.
n.  1256 (segnatura  Regione Toscana AOOGRT / AD Prot.  0454182 Data 23/11/2022 Classifica
G.060.010.010),  per  l'attuazione  del  “Programma  delle  attività  di  raccolta  dati  in  allevamento
finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, per l’anno 2022”;

Dato  atto  degli  esiti  dell’istruttoria,  come  da  verbale  agli  atti  del  Settore,  del  “Programma di
attività” di cui al punto precedente, per una spesa complessiva ammessa di euro 1.378.489,50;

Considerato che il contributo massimo ammissibile per l'attuazione del sopra citato Programma,
calcolato secondo quanto disposto al punto 3 dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 13196/2020
e corrispondente al 77% della spesa massima ammissibile pari a euro 1.378.489,50, assomma a euro
1.061.436,91;

Considerato altresì che le risorse disponibili ammontano a euro  1.048.598,00, e pertanto, ai sensi
dell’ultimo capoverso del punto 3 dell’allegato A al decreto 21804/2022, che dispone che l’importo
complessivo  del  contributo  concedibile  sulla  spesa  ammessa  è  contenuto  nei  limiti  della
disponibilità  finanziaria,  rappresentano  l’importo  massimo  assegnabile  per  l’attuazione  del
Programma per l’anno 2022;

Tenuto conto che, ai sensi del punto 10, sesto paragrafo, dell’allegato A alla DGR 1090/2022, agli
impegni  di  spesa  derivanti  dall’attuazione  del  presente  provvedimento  non  si  applicano  le
disposizioni di cui alla Decisione del 15 maggio 2015, n. 16 “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. 13 del 29/11/2016”;

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., ed in
particolare l’articolo 52 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, 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, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del D.M. n. 115/2017 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello  specifico  la  Visura  Aiuti  (VERCOR  n.  21285917  del  12  dicembre  2022)  e  la  visura
Deggendorf (VERCOR n. 21285914 del 12 dicembre 2022);
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Preso atto che per la quota di contribuzione regionale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014,
l'aiuto  è  stato  notificato  e  validato  sul  sistema di  gestione  della  Commissione  Europea  con  il
protocollo  SA.42157  e  successivamente  modificato  con  l’aiuto  di  cui  al  protocollo  SA.49540,
entrambi censiti all'interno del sezione “Misure” del SIAN – GCAS, rispettivamente con il codice
univoco interno dell'aiuto “I-6912” e “I-9989”;

Preso atto altresì che l'aiuto, per la quota di contribuzione statale, è stato notificato dal Ministero
delle  Politiche  Agricole  e  Forestali,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  validato  sul
sistema di gestione della Commissione Europea con il protocollo SA.43288, e che all'interno del
sezione “Misure” del SIAN – GCAS, lo stesso è censito con il codice univoco interno dell'aiuto “I-
7729”;

Preso atto che i dati contenuti  nel portale SIAN ed afferenti  alla Gestione Catalogo e Gestione
Registro,  sono confluiti  nel  nuovo applicativo  predisposto  da  SIAN medesimo,  rispettivamente
nella Gestione Misure e nella Gestione Concessioni, mantenendo inalterate le informazioni;

Verificato altresì  che all'interno della  sezione “Concessioni” del  SIAN – GCAS la  concessione
dell'aiuto è stata inserita, per la quota di contribuzione statale, acquisendo in data 19 dicembre 2022
il “Codice univoco interno della concessione “R-1520589” per euro 624.664,67;

Verificato che all'interno della sezione “Concessioni” del SIAN – GCAS la concessione dell'aiuto è
stata inserita,  per la quota di contribuzione regionale ,  acquisendo in data  19 dicembre 2022  il
“Codice univoco interno della concessione “R-1520590” per euro 423.933,33;

Vista la richiesta d’informativa antimafia per ARA Toscana presentata, tramite accesso alla Banca
dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), in data  7 dicembre 2022, prot. n.
PR_FIUTG Ingresso 0206763/20221207, ad oggi ancora in lavorazione;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e integrazioni,
nei  casi  d’urgenza  è  possibile  procedere,  anche  in  mancanza  dell’informativa  antimafia,  alla
concessione  del  contributo  sotto  condizione  risolutiva  di  una  successiva  eventuale  revoca
dell'erogazione stessa, fatto salvo il pagamento delle spese già sostenute per l'erogazione dei servizi
di interesse;

Vista la richiesta di casellario giudiziale inviata in data 1° dicembre 2022, prot. AOOGRT/PD n.
0467918 Classifica G.060.010.020;

Preso atto che non è stato ancora possibile acquisire il documento unico di regolarità contributiva
(DURC)  relativo  ad  ARA Toscana,  come previsto  al  punto  1.1,  secondo capoverso,  lettera  b),
dell’allegato A al decreto 21 ottobre 2022, n. 21804, in quanto le seguenti richieste:
- protocollo INPS_33926645 del 9 dicembre 2022;
- protocollo INPS_33935675 del 12 dicembre 2022;
- protocollo INAIL_35988239 del 13 dicembre 2022;
sono state annullate, mentre è in corso la seguente ulteriore richiesta:
- protocollo INPS_33989273 del 14 dicembre 2022 ;

Acquisito per il programma suddetto il CUP CIPE D59I22001420001, ai sensi all'art. 11 della L. 16
gennaio 2003, integrato dall’art. 41 comma 1) del Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito
con modificazioni dalla L.11/09/2020 n. 120 e dalla Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
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Ritenuto di procedere all'approvazione del “Programma delle attività di raccolta dati in allevamento
finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, per l’anno 2022” presentato dall'Associazione
Regionale degli Allevatori della Toscana, con sede in Via Volturno n. 10/12 B, Loc. Osmannoro,
Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale: 94087370485, Partita IVA: 05858820482, come da allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto altresì di procedere all’assegnazione a favore di ARA Toscana della somma pari a euro
1.048.598,00,  per  l'attuazione  del  “Programma  delle  attività  di  raccolta  dati  in  allevamento
finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, per l’anno 2022”;

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. del 19 dicembre 2001, n. 61/2001 e ss.mm.ii., in
quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 “Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 10-01-2022, n. 1, “Approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024” e s.m.i;

Considerato che è necessario pubblicare il presente decreto sul sito web della Regione Toscana, per
adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

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;

DECRETA

1)  di  approvare  il  “Programma  delle  attività  di  raccolta  dati  in  allevamento  finalizzati  alla
realizzazione  dei  programmi genetici,  per  l’anno 2022”,  presentato dall'Associazione  Regionale
Allevatori della Toscana (ARA Toscana), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente  decreto,  con le  modifiche  di  cui  al  verbale  di  istruttoria  e  relativa  check-list  agli  atti
dell’ufficio, per  una spesa  complessiva pari  ad  euro  1.378.489,50 ed  un  contributo  massimo
ammissibile, pari a euro 1.048.598,00, corrispondente al 76,07% della spesa ammessa;

2)  di  assegnare  per  l’attuazione  del  Programma  di  cui  al  precedente  punto  1  all’Associazione
Regionale degli Allevatori della Toscana, con sede in Via Volturno n. 10/12 B, Loc. Osmannoro,
Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale: 94087370485, Partita IVA: 05858820482, un contributo pari
a euro 1.048.598,00, corrispondente al 76,07% della spesa complessiva ammessa, che sarà liquidato
attraverso  le  funzionalità  del  sistema  informativo  ARTEA,  a  seguito  dell'espletamento  delle
procedure previste dal Decreto n. 21804/2022, come di seguito riportato:
-  euro  624.664,67 quale  quota  di  risorse  statali,  già  liquidate  ad  ARTEA con  il  decreto  n.
21804/2022;
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- euro 423.933,33 quale quota di risorse regionali, già impegnate e liquidate ad ARTEA con decreto
n. 21804 e con decreto n. 23898/2022;

3) di dare atto che per l’intervento in oggetto relativo al “Programma delle attività di raccolta dati in
allevamento finalizzato alla realizzazione dei programmi genetici anno 2021” di cui al precedente
punto 1 è stato acquisito il CUP CIPE  D59I22001420001, ai sensi all'art. 11 della L. 16 gennaio
2003,  integrato  dall’art.  41  comma  1)  del  Decreto  Legge  n.  76  del  16/7/2020,  convertito  con
modificazioni dalla L.11/09/2020 n. 120 e dalla Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

4) di subordinare il finanziamento del programma di cui al precedente punto 1, alla condizione
risolutiva di una successiva revoca dell'erogazione stessa, fatto salvo il pagamento delle spese già
sostenute per l'erogazione dei servizi di interesse, qualora la documentazione acquisita, a seguito
della richiesta d’informativa antimafia sul beneficiario, ARA Toscana, accerti la sussistenza di una
delle  cause  interdittive  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.159  e  ss.mm.  e
integrazioni, nonché a una segnalazione negativa in merito al casellario giudiziale o al Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

5) di  dare atto che l'erogazione delle risorse finanziarie è comunque subordinata al  rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Toscana per adempiere a quanto previsto
dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'Autorità  Giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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n. 1Allegati

A
d10948d60f1a985d1697fcdcf079fec9d6e29996370db7bed33470f5db176e04

Programma ARAT 2022
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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 IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD028598

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Numero adozione: 25416 - Data adozione: 22/12/2022

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.: 22/12/2022

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;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1318 del 21/11/2022 avente ad oggetto: “DGR59/2022
Attuazione  dell’intervento  “Riconoscimento  alle  aziende  zootecniche  dei  danni  da  predazione
provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni delle annualità 2021 e 2022” – Modifica dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per i danni da predazione dell’anno 2022” ove
viene stabilito di anticipare la scadenza della presentazione delle domande per l’anno 2022 dal
31/03/2022 al 30/11/2022;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 23103 del 23/11/2022  avente ad oggetto: “Decreto dirigenziale n.
4159/2022 "DGR 59/2022 Attuazione dell'intervento Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni delle annualità 2021 e 2022 -
Approvazione bando di attuazione" - Modifica dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto per i danni da predazione dell'anno 2022” ove si prende atto che le domande
relative ai danni da predazione 2022 potranno pervenire non oltre il 30/11/2022 anziché il 31/03/2023; 

Preso atto delle domande, ricadenti nell'area territoriale di Siena Grosseto, pervenute nei termini
prescritti dal DD 23103/2022 e 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;

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”; 
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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.; 

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 un’azienda ricompresa
nell'Allegato A) e trattandosi di fondi nazionali, 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 dai rispettivi
protocolli inseriti 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 37.765,00;

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 37.765,00 dando atto che
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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
49821f903aa0b2d3b9ac8b0d2e3400661971893b996e4dae0b15f5d15d016a78

Domande in pagamento

B
ff9d2620a097847518c1a38674ee88346fff15b5cbb20f668dbfcde18e322254

Domande in pagamento
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Pagina 1

ALLEGATO A                       

n° DITTA Prot. Antimafia

1 TERRE REGIONALI TOSCANE SCDS7011231 14/05/2036 € 2.000,00 21403882 21403858 1523094
2 SOC.AGR.ROSSI LUCIO E ROMAGNOLI ROSSANA S.S. 003/130577 22/07/2022 € 180,00 21403921 21403856 1523095
3 RAGNINI LUCA E MICHELE S.S. SOCIETA' AGRICOLA 003/156187 14/05/2036 € 1.200,00 21403918 21403857 1523096
4 F.LLI MONNI DI MONNI LUIGI E GIOVANNA S.S.  AGRICOLA 003/154850 28/11/2022 € 180,00 21256306 21256235 1523097
5 CARPINAIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 003/151820 21/11/2022 € 6.750,00 21403917 21403855 1523099 PR_SIUTG_Ingresso_0044489_20221128
6 CARPINAIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 003/152902 23/11/2022 € 2.000,00 21403917 21403855 1523098
7 BELLINI ALFREDO 003/154440 28/11/2022 € 700,00 21403915 21403854 1523161
8 BELLINI ALFREDO 003/154472 28/11/2022 € 1.900,00 21403915 21403854 1523160
9 BINDI ELISA 003/154790 28/11/2022 € 800,00 21403902 21403853 1523167

10 BINDI ELISA 003/154829 28/11/2022 € 1.350,00 21403902 21403853 1523163
11 BINDI ELISA 003/154803 28/11/2022 € 400,00 21403902 21403853 1523166
12 BINDI ELISA 003/154813 28/11/2022 € 200,00 21403902 21403853 1523165
13 BINDI ELISA 003/154822 28/11/2022 € 1.550,00 21403902 21403853 1523164
14 BINDI ELISA 003/154773 28/11/2022 € 1.400,00 21403902 21403853 1523162
15 BORDO MARIA 003/154612 15/05/2034 € 290,00 21403901 21403852 1523168
16 CIACCI CLAUDIO 003/139792 29/09/2022 € 540,00 21403900 21403850 1523170
17 CIACCI CLAUDIO 003/132809 01/08/2022 € 290,00 21403900 21403850 1523169
18 CIACCI VALENTINO 003/134680 22/08/2022 € 2.000,00 21403899 21403851 1523171
19 CIACCI VALENTINO 003/152395 22/11/2022 € 500,00 21403899 21403851 1523172
20 CAPECCHI DANILO 003/154641 15/05/2034 € 180,00 21403898 21403842 1523174
21 CAPECCHI DANILO 003/154630 15/05/2034 € 180,00 21403898 21403842 1523173
22 CARTA FRANCO 003/133074 02/08/2022 € 180,00 21403896 21403848 1523177
23 CARTA FRANCO 003/138567 21/09/2022 € 600,00 21403896 21403848 1523176
24 CARTA FRANCO 003/133070 02/08/2022 € 180,00 21403896 21403848 1523175
25 CITERNI PIAROSA 003/141576 11/10/2022 € 530,00 21403895 21403841 1523178
26 CAVALLARO PAOLO 003/156014 14/05/2036 € 540,00 21403894 21403862 1523179
27 CAVALLARO PAOLO 003/156012 14/05/2036 € 4.550,00 21403894 21403862 1523180
28 DE MICHELIS DARIO 003/151599 18/11/2022 € 180,00 21403893 21403864 1523181
29 GODDI PAOLO 003/115007 13/12/2011 € 180,00 21403892 21403865 1523182
30 GODDI RITA 003/115016 13/12/2011 € 180,00 21403891 21403866 1523183
31 OLIVELLI GIACOMA 003/110593 12/11/2031 € 450,00 21403890 21403867 1523184
32 MENICHETTI MISIANO 003/154581 15/05/2034 € 350,00 21403889 21403886 1523185
33 MENICHETTI MISIANO 003/154558 15/05/2034 € 360,00 21403889 21403886 1523186
34 MASALA CARMELO 003/141311 10/10/2022 € 350,00 21256368 21256287 1523187
35 MASALA CARMELO 003/140062 03/10/2022 € 880,00 21403888 21403897 1523188
36 MASALA CARMELO 003/153451 24/11/2022 € 1.750,00 21403888 21403897 1523189
37 ROMAGNOLI GUIDO 003/148546 09/11/2022 € 180,00 21403887 21403861 1523190
38 ROMAGNOLI GUIDO 003/151746 21/11/2022 € 350,00 21403887 21403861 1523191
39 RONDINI CLAUDIO 003/145905 31/10/2022 € 545,00 21256380 21256318 1523193
40 RONDINI CLAUDIO SCDS7011245 14/05/2036 € 480,00 21403884 21403863 1523192
41 ROSSI DANIELE 003/130585 22/07/2022 € 180,00 21403885 21403859 1523194
42 SANTARELLI ALFEO 003/141712 12/10/2022 € 180,00 21403883 21403860 1523195

€ 37.765,00

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 

Deggendorf

VERCOR 
Visura 
Aiuti

SIAN-
COR del 
21.12.2022
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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  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: 2022AD026999

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

Numero adozione: 25425 - Data adozione: 02/12/2022

Oggetto: DD 1911/2022 Avviso pubblico FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE A – 
Occupazione - Azione A.2.1.8 A per il finanziamento del primo anno formativo dei Percorsi 
ITS in avvio nell’anno a.f. 2022/2023: rinunce avvio progetti, riduzione di impegni e 
reimpegno progetti  PAPERGEAR22 e MA.STE.R.

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.: 22/12/2022

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 31 gennaio 2022 che approva gli elementi essenziali
e i criteri di selezione dell’Avviso pubblico per il finanziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS
in avvio nell’anno a.f. 2022/2023, a valere sulle risorse del FSE POR Toscana 2014/2020, Asse A Occupa-
zione, Attività PAD A 2.1.8.A;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1911 del 04 febbraio 2022 che, in attuazione della suddetta Deliberazione,
approva l'avviso rivolto alle Fondazioni ITS della Toscana per il finanziamento del primo anno formativo
dei Percorsi ITS in avvio nell’anno a.f. 2022/2023;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 8 del 08 agosto 2022 avente ad oggetto “Approvazione del crono-
programma 2022-2024 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei”, che prevede
la procedura n. 900 relativa al bando "ASSE A – Occupazione - Azione A.2.1.8 avviso alle Fondazioni ITS
della Toscana per il finanziamento dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) con avvio nell’anno for-
mativo 2022/23";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10717 del 31 Maggio 2022 che approva le graduatorie di merito dei progetti
presentati in risposta all’avviso pubblico per il finanziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS in
avvio nell’anno a.f. 2022/2023, di cui al citato Decreto 1911/2022 ed in particolare l’Allegato A), sua parte
integrante e sostanziale, contenente il dettaglio della valutazione finale dei progetti presentati;

Richiamati i Decreti Dirigenziali di cui sotto con i quali sono state impegnate le risorse per il finanziamento
dei progetti ammessi a finanziamento in risposta al citato DD 1911/2022:
• Decreto Dirigenziale n. 12998 del 22 giugno 2022 avente ad oggetto “FSE POR TOSCANA 2014-
2020 ASSE A – Occupazione - Azione A.2.1.8 Avviso pubblico per il finanziamento del primo anno forma-
tivo dei Percorsi ITS in avvio nell’anno a.f. 2022/2023: approvazione elenco progetti finanziati e impegno
di spesa”;
• Decreto Dirigenziale n. 14258 del 13 luglio 2022 avente ad oggetto “FSE POR TOSCANA 2014-
2020 ASSE A – Occupazione - Azione A.2.1.8 Avviso pubblico per il finanziamento del primo anno forma-
tivo dei Percorsi ITS in avvio nell’anno a.f. 2022/2023: approvazione elenco progetti finanziati IN SCOR-
RIMENTO e impegno di spesa”;
• Decreto Dirigenziale n.17413 del  02 settembre 2022 avente ad oggetto “FSE POR TOSCANA
2014-2020 ASSE A – Occupazione - Azione A.2.1.8 Avviso pubblico per il finanziamento del primo anno
formativo dei Percorsi ITS in avvio nell’anno a.f. 2022/2023: approvazione elenco progetti finanziati IN
SECONDO SCORRIMENTO e impegno di spesa”;

Dato atto  delle  comunicazioni  trasmesse tramite  PEC dalle  Fondazioni  ITS ATE,  EAT,  PRIME e TAB,
conservate  agli  atti  di  ufficio,  con le quali  hanno rispettivamente  comunicato il  non avvio dei  seguenti
progetti per il mancato raggiungimento del numero minimo di allievi previsto sia dall’avviso ITS citato che
dalla normativa nazionale:
Fondazione  ITS  ATE  –  Progetto  Restructura  CUP  D64D22001130006  e  Progetto  Cantiere  4.0  CUP
D54D22004000006;
Fondazione ITS EAT  – Progetto Food Innovation Management CUP D54D22002970006 e Progetto  Food
Identity Management CUP D74D22000890006;
Fondazione ITS PRIME  – Progetto SMech22 CUP D14D22001370002;
Fondazione ITS TAB  – Progetto ORO 4.0 CUP D14D22000910002;

Ritenuto di procedere a ridurre gli impegni presi con i citati Decreti Dirigenziali 12998/2022, 14258/2022 e
17413/2022  per effetto del mancato avvio per un totale di euro 508.600,13 sul 2022 e euro 487.439,87 sul
2023 così come dettagliato nell’Allegato A) Riduzione impegni per progetti non avviati , parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre ai fini del  completamento dell’offerta formativa ITS a valere sul POR FSE 2014/2020, a
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seguito  della  non  attivazione  da  parte  della  Fondazione  ITS  PRIME  del  Progetto  SMech22  CUP
D14D22001370002, procedere ad impegnare le quote economizzate di cui al citato Allegato A) a favore del
progetto  PAPERGEAR22 CUP D64D22001490006,  diminuendo contestualmente gli  impegni presi  per il
medesimo progetto PAPERGEAR22 con DD 17413/2022, così come dettagliato nell’Allegato B) Reimpegno
su risorse FSE;

Ritenuto inoltre ai fini del completamento dell’offerta formativa ITS a valere sul POR FSE 2014/2020, a
seguito della non attivazione da parte della Fondazione ITS PRIME del Progetto  ITS TAB del Progetto
ORO 4.0 CUP D14D22000910002, procedere ad impegnare le quote economizzate di cui al citato Allegato
A) a favore del progetto MA.STE.R. CUP D64D22001480002,  diminuendo contestualmente gli  impegni
presi  per  il  medesimo  progetto  MA.STE.R.  CUP D64D22001480002  con  DD  17413/2022,  così  come
dettagliato nell’Allegato B) Reimpegno su risorse FSE;

Verificato che trattasi di contributo esente da ritenuta d'acconto ai sensi del DPR 600/73 art. 28;

Valutato che i contributi concessi con il presente atto non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai sensi
dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, in quanto i destinatari dei contributi non
sono operatori economici;

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 FSE2014-2020 così
come approvato dalla  Commissione Europea con la  Decisione della  Commissione C(2014)  n.  9913 del
12.12.2014,  il  relativo  accertamento  di  entrata  sarà  assunto  sulla  base  di  estrazioni  periodiche  e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

Dato atto che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2022 è altresì assicurata
dagli  stanziamenti  previsti  per  le  stesse  annualità  della  proposta  di  Bilancio  Finanziario  Gestionale
2023/2025”;

Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione
n. 16 del 15/05/2017 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la Decisione n. 16 del 25/03/2019;

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/R/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;

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 qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
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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;

DECRETA

Per quanto descritto in narrativa:

1. di prendere atto delle comunicazioni trasmesse tramite PEC dalle Fondazioni ITS ATE, EAT, PRIME
e TAB, conservate agli atti di ufficio, con le quali hanno rispettivamente comunicato il non avvio dei
progetti dettagliati in narrativa per il mancato raggiungimento del numero minimo di allievi previsto
sia dall’avviso ITS citato che dalla normativa nazionale, come dettagliato in narrativa;

2. di procedere a ridurre gli impegni presi con i citati Decreti Dirigenziali 12998/2022, 14258/2022 e
17413/2022   per  effetto  del  mancato  avvio  per  un  totale  di  euro  508.600,13  sul  2022  e  euro
487.439,87 sul  2023 così  come dettagliato nell’Allegato A) Riduzione impegni per progetti  non
avviati , parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di procedere, inoltre, ai fini del completamento dell’offerta formativa ITS a valere sul POR FSE
2014/2020,  a  seguito  della  non attivazione  da  parte  della  Fondazione  ITS PRIME del  Progetto
SMech22 CUP D14D22001370002, ad impegnare le quote economizzate di cui al citato Allegato A)
a favore del  progetto PAPERGEAR22 CUP D64D22001490006,  diminuendo contestualmente gli
impegni presi per il medesimo progetto PAPERGEAR22 con DD 17413/2022, così come dettagliato
nell’Allegato B) Reimpegno su risorse FSE;

4. di procedere, inoltre, ai fini del completamento dell’offerta formativa ITS a valere sul POR FSE
2014/2020, a seguito della non attivazione da parte della Fondazione ITS PRIME del Progetto  ITS
TAB del Progetto ORO 4.0 CUP D14D22000910002, ad impegnare le quote economizzate di cui al
citato  Allegato  A)  a  favore  del  progetto  MA.STE.R.  CUP  D64D22001480002,  diminuendo
contestualmente gli impegni presi per il medesimo progetto MA.STE.R. CUP D64D22001480002
con DD 17413/2022, così come dettagliato nell’Allegato B) Reimpegno su risorse FSE;

5. di  dare  atto  che  a  carico  dei  beneficiari  individuati  con  il  presente  decreto  sussistono specifici
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'art.35  del  D.L.30  aprile  2019,  n.34  (cd.  decreto  crescita)
convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28  giugno  2019,  n.58  qualora  l'importo  monetario  di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria effettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari
o  superiore  ad  euro  10.000,00   nel  periodo  considerato  e  che  il  mancato  rispetto  dell'obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni  amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.

                                                                  LA DIRIGENTE

222 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



n. 2Allegati

A
e83cc791ae7acd7714aa8e53c93beebdddb8a6b6595903ae13ac0056cbfff94c

Riduzione impegni per progetti non avviati

B
512cb6ad6e596685bfab519ec1cb24b86577854f3dfee005404537c91b08a0db

Reimpegno su risorse FSE
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Pagina 1

 Allegato A) Riduzione impegni per progetti non avviati 

CUP capitolo Impegno partita Importo 2022 Impegno partita Importo 2023

ATE 342485 Restructura D64D22001130006 298893

61853 5044 2022 202225351 24.776,17 5051 2023 202237444 57.811,07 24.776,17 57.811,07

61854 5052 2022 202225397 17.011,32 5050 2023 202237471 39.693,08 17.011,32 39.693,08

61855 5049 2022 202225437 5.991,97 5048 2023 202237498 18.118,00 5.991,97 18.118,00

62426 5042 2022 1.772,89 - - - 0,00 1.772,89 0,00

Totale economie FONDAZIONE ITS ATE DD 12998/2022 49.552,35 115.622,15 49.552,35 115.622,15

ATE 342485 Cantiere 4.0 298890
62869 6959 2.022,00 202232853 144.362,51 - - - 0,00 144.362,51 0,00

62870 - - - 0,00 6965 2023 202232854 20.811,99 0,00 20.811,99

Totale economie FONDAZIONE ITS ATE DD 17413/2022 144.362,51 20.811,99 144.362,51 20.811,99

Totale economie FONDAZIONE ITS ATE 193.914,86 136.434,14 193.914,86 136.434,14

CUP capitolo Impegno partita Importo 2022 Impegno partita Importo 2023

EAT 277935

D54D22002970006 298903

61853 5044 2022 202225348 24.776,17 5051 2023 202237442 57.811,07 24.776,17 57.811,07

61854 5052 2022 202225395 17.011,32 5050 2023 202237469 39.693,08 17.011,32 39.693,08

61855 5049 2022 202225435 7.764,86 5048 2023 18.118,00 7.764,86 18.118,00

D74D22000890006 298904

61853 5044 2022 202225349 24.776,17 5051 2023 202237443 57.811,07 24.776,17 57.811,07

61854 5052 2022 202225396 17.011,32 5050 2023 202237470 39.693,08 17.011,32 39.693,08

61855 5049 2022 202225436 7.764,86 5048 2023 202237497 18.118,00 7.764,86 18.118,00

Totale economie FONDAZIONE ITS EAT 99.104,70 231.244,30 99.104,70 231.244,30

CUP capitolo Impegno partita Importo 2022 Impegno partita Importo 2023

PRIME 277390 SMech22 D14D22001370002 298914

61853 5533 2022 202225534 82.265,16 5533 2023 202225535 322,09 82.265,16 322,09

61854 5512 2022 202225536 56.483,26 5512 2023 202225537 221,15 56.483,26 221,15

61855 5513 2022 202225538 25.781,90 - - - 0,00 25.781,90 0,00

62426 - - - 0,00 5520 2023 202225539 100,94 0,00 100,94

Totale economie FONDAZIONE ITS PRIME 164.530,32 644,18 164.530,32 644,18

CUP capitolo Impegno partita Importo 2022 Impegno partita Importo 2023

TAB 282634 ORO 4.0 D14D22000910002 298896

61853 5044 2022 202225360 25.525,13 5051 2023 202237453 59.558,63 25.525,13 59.558,63

61854 5052 2022 202225406 17.525,55 5050 2023 202237480 40.892,95 17.525,55 40.892,95

62426 5042 2022 202225422 7.999,57 5045 2023 202237508 18.665,67 7.999,57 18.665,67

Totale economie FONDAZIONE ITS TAB 51.050,25 119.117,25 51.050,25 119.117,25

Totale economie 508.600,13 487.439,87 508.600,13 487.439,87

Fondazi
one ITS

codice 
SIBEC
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progetto

codice 
progetto

Decreto 
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Economia 
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DD 
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2022

Economia 
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FOOD 
INNOVATION 

MANAGEMENT

DD 
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 202237496

FOOD 
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DD 
12998/2022
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Allegato B) Reimpegno su risorse FSE

CUP Capitolo Esercizio 2022

PRIME 277390 PaperGear22 298913 330.349,00 165.174,50

61853 82.265,16 322,09

61854 56.483,26 221,15

61855 avanzo 25.781,90 0

62426 0,00 100,94

Totale reimpegno FONDAZIONE ITS PRIME 164.530,32 644,18

CUP Capitolo Esercizio 2022

TAB 282634 MA.STE,R, D64D22001480002 298897 330.349,00 165.174,50

61853 24.776,18 57.811,08

61854 17.011,32 39.693,08

62426 7.764,85 18.117,99

Totale reimpegno FONDAZIONE ITS TAB 49.552,35 115.622,15

Totale reimpegno 214.082,67 116.266,33

CUP capitolo Importo 2022

PRIME 277390 PaperGear22 298913

61853 39.250,00 - 0,00 39.250,00 0,00

61854 26.949,05 - 0,00 26.949,05 0,00

61855 12.300,95 - 0,00 12.300,95 0,00

62869 65.862,51 - 0,00 65.862,51 0,00

62870 - 0,00 20.811,99 0,00 20.811,99

Totale economie per reimpegno FONDAZIONE ITS PRIME 144.362,51 20.811,99 144.362,51 20.811,99

CUP capitolo Importo 2022

TAB 282634 MA.STE,R, D64D22001480002 298897
62869 144.362,51 - 0,00 144.362,51 0,00

62870 - 0,00 20.811,99 0,00 20.811,99

Totale economie per reimpegno FONDAZIONE ITS TAB 144.362,51 20.811,99 144.362,51 20.811,99

Totale economie per reimpegno 288.725,02 41.623,98 288.725,02 41.623,98
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progetto

codice 
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o
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202232850
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partita
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2023 – 
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Importo 
2023

Economia 
2022

Economia 
2023

6963/2022 – 
202232851

6964/2023 – 
202232852
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Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura 
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60) 

 

Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali 
 
 

 
Decreto                                                                    n. 129 del 15/12/2022 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013  OCM Vitivinicolo  Piano Nazionale di Sostegno 
2019/2023  Misura Investimenti, Campagna vitivinicola 2022/2023. Assegnazione delle risorse 
finanziarie 2023 alle domande presentate ai sensi del Decreto ARTEA n. 71/2022 e s.m.i. e notifica 
personale ai soggetti in elenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

- Allegato 1 Elenco delle domande iniziali finanziabili  
- Allegato 2 Elenco delle domande iniziali respinte  

 
 
 

Estensore: Margherita Innocenti 
Proponente: Stefano Segati 
 

/99. 
 
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD). 
 
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sez azione tra  
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IL DIRIGENTE 
 
 
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27/05/1999 e successive modifiche, 

a norma del rzo 1997, 
 

 
Vista la Legge Regionale 19/11/
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le 

 
 
Preso atto del D.M. del 13/11/2001, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha 
riconosciuto ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA sezione 
del D.lgs. 165/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.M. del 12/03/2003, con il quale il Ministero delle politiche Agricole ha esteso il 

Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e Riconversione vigneti; 
 
Visto altresì il D.M. n. 3458 del 26/09/2008  Riconoscimento Organismi Pagatori; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
 

che prevede, tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura degli 
investimenti, al fine di aumentare la competitività dei produttori di vino, in continuità con la 
precedente organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; 
 
Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 
555/2008 della Commissione; 
 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, così come 
modificato dal Regolamento di esecuzione (CE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del dicembre 20 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il 
regolamento (UE) n. n 
circostanze eccezionali); 
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Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

i 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022; 
 

ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 e ss. mm. recante le disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio del Parlamento europeo, del regolamento delegato 
(UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda 

ella misu
allegati I e II al decreto ministeriale n. 911/2017, sopra citato, inserendo gli specifici criteri di 
demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo attuati dalla Regione To
della misura degli investimenti, e le operazioni finanziabili nella Regione Toscana; 
 
Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo al periodo di 
programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(di seguito Ministero) alla Commissione della Unione Europea in data 01/03/2020; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19/04/2022, con la quale è stata attivata la Misura 
Investimenti, adottate le determinazi  sono stati individuati i 
criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno e sono state destinate risorse per 9.000.000 
euro per la 2022-2023; 
 
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 71 del 4/07/2022 e ss.mm.ii., con il quale sono state 

le domande di 
pagamento, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in 
loco e per il pagamento dei contributi per la Misura Investimenti nel settore Vitivinicolo di cui al 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen
per la campagna 2022-2023; 
 
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 116 del 15/11/2022 avente per oggetto Regolamento 
(UE) n. 1308/2013  OCM Vitivinicolo  Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023. Misura 
Investimenti, Campagna vitivinicola 2022/2023. Proroga della data di presentazione della domanda 
di aiuto di cui al Decreto ARTEA n. 71/2022 e s.m.i. , con il quale il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di aiuto è fissata al 30 novembre 2022; 
 
Visto il successivo Decreto di ARTEA n. 119 del 30/11/2022 di differimento, per 
malfunzionamento del sistema informativo, del termine di ricezione e protocollazione informatica 
delle domande relative ai Bandi PSR  2014-2022 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza 
Annualità 2022", "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto giovani. 
Annualità 2022" INVESTIMENTI nel settore OCM vitivinicolo -2022- , alle ore 13:00 del 
2 dicembre2022; 
 
Visto il Decreto della Regione Toscana n. 24372 del 06/12/2022 con il quale tra l altro sono 
assegnate ulteriori risorse finanziarie alla Misura Investimenti per la campagna 2022-2023 pari a 
2.900.000 euro; 
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Considerato che tali risorse aggiuntive portano ad una dotazione finanziaria complessiva della 
Misura Investimenti pari a 11.900.000 euro; 
 
Dato atto che alla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande di aiuto, risultano 
pervenute 431 istanze ammissibili, corrispondenti ad Euro 13.954.525,56 di contributo 
potenzialmente richiesto; 
 
Dato atto che, in forza delle esperienze istruttorie maturate nelle scorse campagne di finanziamento 
sulla misura in oggetto, si stima che le economie derivate da minori investimenti ammessi e/o 
realizzati, oltrechè per rinunce al finanziamento, possano ammontare al 15% del contributo 
richiesto, quantificato in Euro 2.093.000,00; 
 
Preso atto quindi che le risorse finanziarie disponibili per la misura in oggetto, pari ad Euro 
11.900.000,00, sono sufficienti a soddisfare tutte le domande iniziali afferenti alla campagna 
viticola 2022-2023 al netto delle eventuali economie e/o rinunce stimate in Euro 2.093.000,00; 
 
Ritenuto, quindi, necessario approvare 

risultate finanziabili con le risorse 
disponibili; 
 
Ritenuto, inoltre, necessario approvare rante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente respinte o decadute; 
 
Dato atto che, le leggi antimafia , di cui al 
D.L. n. 159/2011, n. 159, e s.m.i., per le domande il cui contributo totale concesso è superiore a 
quanto previsto dalla suddetta normativa
sistema informativo di ARTEA le informazioni necessarie per procedere alla richiesta presso la 
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) Informazione 
Antimafia; 
 
Ritenuto di precisare che, per le domande indicate Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, le verifiche istruttorie tecnico-amministrative, relative ai 
requisiti di accesso dei soggetti interessati, agli interventi richiesti, alla spesa prevista e alla 
percentuale di contributo richiesta, sono effettuate successivamente alla pubblicazione del presente 
atto e che, pertanto, suddetto elenco non costituisce alcun diritto al finanziamento 
in capo al soggetto richiedente; 
 
Dato atto che, come indicato al capitolo 15 to A al Decreto di ARTEA n. 71/2022 e 
ss.mm.ii., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana costituisce la notifica personale a ciascuna azienda presentatrice della domanda ed assolve 
alla comunicazione individuale; 
 
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2/08/2021 con il quale il sottoscritto è stato 

Sviluppo Rurale e Interventi 
 

 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa: 
 

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 229



1. di approvare l d Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, relativo alla Misura Investimenti campagna 2022-2023, di cui al Decreto 
ARTEA n. 71 del 4/07/2022 e ss.mm.ii., dando atto che tutte le domande ivi individuate sono 
finanziabili; 

 
2. di dare atto, per tu enco indicato al punto n. 1, le verifiche istruttorie 

tecnico-amministrative, relative ai requisiti di accesso dei soggetti interessati, agli interventi 
richiesti, alla spesa prevista e alla percentuale di contributo richiesta, sono effettuate 
successivamente a
elenco non costituisce alcun diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente; 

 
3. di stabilire che, in applicazi n

cui al D.L. n. 159/2011, n. 159, e s.m.i., per le domande il cui contributo totale concesso è 
grafe 

aziendale nel sistema informativo di ARTEA le informazioni necessarie per procedere alla 
richiesta presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) 

 
 
4. llegato 2, parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento, relativo alla Misura Investimenti campagna 2022-2023, di cui al Decreto 
ARTEA n. 71 del 4/07/2022 e ss.mm.ii., dando atto che tutte le domande ivi individuate non 
sono finanziabili per le ragioni indicate nel campo note stesso; 

 
5. di stabilire che la pubblicizzazione sul sito di ARTEA del presente provvedimento, comprensivo 

degli allegati, parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT sostituisce la 
notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale. 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegati compres

18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 

Amministrazione trasparente . 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Sostegno allo Sviluppo Rurale 

e Interventi Strutturali 
Dott. Stefano Segati 

 
 
 
 

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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ART€A 
Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura 

(L.R. 19 novembre 1999, n. 60) 

 

 

Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo 

 

 

 

 

Decreto        n. 130 del 15 Dicembre 2022 

 

 

 

Oggetto: Misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”, sottomisura 10.1, operazione 10.1.4 

“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” (art. 28 del 

Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013) 

Approvazione per l’annualità 2022: 

- della graduatoria delle domande con individuazione di quelle ammesse a finanziamento in base alle 

risorse disponibili; 

- dell’elenco delle domande non ammesse; 

Ente: Regione Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Graduatoria domande misura 10.1.4 campagna 2022 (Impronta hash SHA256 - 

4111282f2e7d424125e72657683ccee6d6e17e6c351341d61503af060ab0f158) 

 

2) Elenco domande non ammesse misura 10.1.4 campagna 2022 (Impronta hash SHA256 -  

92e02989d8a439179914ea004473f5f4ed6ee974ae6bf9450454dc164eb61a0f) 

 

 

Dirigente responsabile: Paolo Martini 

Proponente: Paolo Martini 

 

 

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. 60/99 

 

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sul BURT e sulla Banca Dati degli atti 

amministrativi dell’ARTEA (PBURT/PBD) 
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IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva 

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

 

Considerato che ARTEA in base alle competenze affidatele con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A 

paragrafo 3.2 adotta un provvedimento contenente la graduatoria delle domande con individuazione 

di quelle ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili, nonché l’elenco delle domande 

non ammesse con le motivazioni del mancato accoglimento;  

 

Visti: 

• il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

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

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 

(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

• il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del 

Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

• il Regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie; 

• il Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 

sviluppo rurale e la condizionalità; 

• il Regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013; 

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26 marzo 2021 che modifica il Regolamento di 

esecuzione (UE) 809/214 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in 

loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di 

misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle 

domande di aiuto o delle domande di pagamento; 

• la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, che ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020; 

• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 3.8.2016 C(2016) 5174 che ha 

approvato le modifiche del PSR della Regione Toscana; 

• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 

finale, che ha approvato la modifica della versione 7.1 del PSR della Toscana; 
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• la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16.10.2020 che approva la 

modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, Italia, ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015. 

 

le Delibere della Giunta Regionale Toscana: 

 

• n. 1092 del 16 novembre 2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per 

l’attuazione delle misure 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 

"Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana; 

• n. 216 del 22 marzo 2016 “Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-

2020 - Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” che fornisce le 

disposizioni attuative specifiche relative alla sottomisura 10.1 in generale e per il tipo di 

operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della 

biodiversità”; 

• n. 273 del 5 aprile 2016 “Modifica delibera di G.R. n.1092/2015: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 

2014/2020: Disposizioni per l'attuazione delle misure 10.1 "Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette 

a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/20 della 

Regione Toscana”; 

• n. 295 dell’11 aprile 2016 “Programma di Sviluppo Rurale - Disposizioni regionali in materia 

di inadempienze, relative ai "Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti 

fitosanitari", riscontrate nell'ambito della sottomisura 10.1 "Pagamenti 

agroclimaticoambientali", misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020 e dei 

"Pagamenti agroambientali" sottomisura 214 a del PSR 2007-2013”; 

• n. 511 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per 

l'attuazione delle misure 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 

"Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/20. Modifica delibere n. 

1092/2015 e n.273/2016” 

• n. 939 del 27 settembre 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo”; 

• n. 67/2018 “PSR 2014-2020 – Modifiche e integrazioni alla Delibera di GR n. 511/2016; 

• n. 915/ 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma   di   Sviluppo   Rurale   2014-2020   -   

Disposizioni   regionali   in   materia   di inadempienze riscontrate nell’ambito del sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla 

DGR n. 568/2017 e s.m.i.; 

• n. 1348 del 11 novembre 2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del programma 

approvato dalla Commissione europea”; 

• n. 1139 del 3 Agosto 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della versione 8.1 del programma approvato 

dalla Commissione europea 

• n. 1596 del 21 dicembre 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. 

Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati.” 
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• n. 497 del 10 maggio 2021 “Reg. UE 1305/2013. Proroga al 15 giugno 2021 dei termini per 

la presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse 

agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale.”; 

• n. 648 del 14 giugno 2021 “Reg. UE 1305/2013 - PSR della Regione Toscana 2014-2020. 

Modifica della delibera di GR n. 479/2021. Proroga al 25 giugno 2021 dei termini per la 

presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli 

animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale”; 

• Vista la delibera di GR.  n. 1122 del 28-10-2021:” 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”; 

• Vista la delibera di GR 317/2022 “Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l’attuazione del PSR 

2014-2022 della Regione Toscana - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-

ambientali”, tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la 

salvaguardia della biodiversità” per l’annualità 2022 che stabilisce una dotazione finanziaria 

di 900.000,00 euro l’anno per un totale di 1,8 milioni di euro per il biennio di impegno; 

• Visto il Decreto dirigenziale della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione 

Toscana – Settore Agroambiente e Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole n. 

6123/2022:” Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - 

Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali, tipo di operazione 10.1.4 

“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” - Bando 

annualità 2022. 

 

il Decreto del Direttore di ARTEA: 

• n. 140 del 31 dicembre 2015 “Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo 

Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica 

Aziendale (DUA) – abrogazione decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni”; 

 

Preso atto delle domande presentate in base ai suddetti atti, tramite le funzionalità presenti nel Sistema 

Informativo di ARTEA, relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.4 annualità 

2022; 

 

Considerato che ARTEA ha svolto tutte le necessarie verifiche amministrative relative al possesso 

dei requisiti di accesso e dei requisiti di priorità stabiliti dal bando, così come evidenziato nella check 

list agli atti della scrivente Struttura; 

 

Considerato che ARTEA si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori controlli al fine di confermare 

l’esistenza dei requisiti di ammissibilità e di priorità accertati nel momento della definizione della 

graduatoria sulla base delle evidenze disponibili a quella data. Nel caso in cui l’impossibilità di 

valutare elementi ancora non definiti all’atto della approvazione della graduatoria determinasse in 

seguito un esito difforme da quanto approvato con il presente provvedimento ARTEA procederà alla 

conseguente revisione delle graduatorie stesse;  

 

Visto l’elenco delle domande non ammesse sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.4 

per l’anno 2022 dell’Ente in oggetto di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, mentre il dettaglio relativo alle motivazioni di esclusione è presente nel modulo 

istruttorio di ammissibilità in corrispondenza della posizione anagrafica aziendale sul Sistema 

Informativo di ARTEA; 

 

Visto il decreto dirigenziale n. 6123/2022:” Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” tipo di operazione 
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10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” che 

approva il bando per l’annualità 2022;  

Vista la decisione della Giunta regionale toscana n. 4 del 25/10/2016 che prevede l'obbligo di 

sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di carichi pendenti per reati in materia di lavoro; 

 

Vista la nota della Direzione Generale della Giunta regionale toscana Protocollo_ 

AOOGRT_0236230_2018-05-04 avente ad oggetto “Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25 

ottobre 2016 relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in 

materia di lavoro. Indirizzi alle Strutture”; 

 

Visto il Decreto n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente 

responsabile del Settore Aiuti Diretti e Sistema Informativo di ARTEA a partire del 12/09/2022; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

• di approvare la Graduatoria delle domande ammissibili sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - 

Operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della 

biodiversità” per l’anno 2022 dell’Ente in oggetto, di cui all’Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, (Impronta hash SHA256 - 

4111282f2e7d424125e72657683ccee6d6e17e6c351341d61503af060ab0f158); 

• di approvare l’elenco delle domande non ammesse sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - 

Operazione 10.1.4 per l’anno 2022 dell’Ente in oggetto, Allegato 2 parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (Impronta hash SHA256 - 

92e02989d8a439179914ea004473f5f4ed6ee974ae6bf9450454dc164eb61a0f);  

• di determinare l’utilizzo di € 632.242,50 

(Euro seicentotrentaduemiladuecentoquarantadue/50) a valere sui fondi stanziati con DGR 

371/2022 per il biennio 2022-2023; 

• di rendere pubblico il presente provvedimento comprensivo degli Allegati 1 e 2 tramite la 

pubblicazione integrale sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi di ARTEA. Tali 

pubblicazioni costituiscono notifica personale ed assolvono alla comunicazione individuale; 

• di notificare il presente provvedimento alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della 

Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis 

della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della 

medesima L.R. 23/2007. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto sul BURT, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURT.  

 

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 ARTEA all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Il Dirigente del Servizio 

Aiuti Diretti e Sistema Informativo 

               (Paolo Martini) 
 

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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DECRETO 

N. 264 del 14 dicembre 2022

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO COMMISSIONI DI
GARANZIA SU OPERAZIONI FINANZIARIE AMMESSE AL FONDO DI GARANZA PER LE PMI DI

CUI ALLA L. 662/96 “VOUCHER GARANZIA” - RIAPERTURA BANDO DI CUI AL D.D. N. 23419
DEL 20/12/2021

Approvazione graduatoria domande e concessione del contributo

Allegati:

• Elenco delle domande ammesse e finanziate e non ammesse di cui all’Allegato A)

Responsabile di Gestione: Dott.ssa Francesca Lorenzini

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA S.p.A. nella sezione “Società traS.p.A.rente”

250 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



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  Disposizione  Organizzativa  approvata  con  Decreto  dell’Amministratore  Unico  n.  234  del
07/11/2022, la quale individua l'articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell'Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014-
2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca Lorenzini, nell'ambito dell'Area denominata “AREA
OPERATIVA  SUPPORTO  PROGRAMMAZIONE  REGIONALE  POR  FESR”,  la  responsabilità
dell'UNITA’ ORGANIZZATIVA Gestione POR Regime Aiuto (RdGRA);

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 Consiglio regionale n. 34 del 1 giugno 2022 avente ad oggetto “Integrazione alla
nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022”;

Considerato che il DEFR 2022 nel Progetto regionale “Consolidamento della produttività e competitività
delle  imprese,  transizione  al  digitale,  promozione  e  internazionalizzazione  del  sistema  produttivo,
collaborazione”  prevede,  tra  gli  interventi  finalizzati  al  sostegno dell’accesso  al  credito  l’attivazione  di
sovvenzioni  nella  forma di  abbuoni  di  garanzia  e  contributi  in  c/interessi,  anche  con il  bando voucher
garanzia;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 949 del 20.07.2020 che individua le direttive e le modalità del
bando  al  Fondo  regionale  per  la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  l’abbattimento  costo
operazioni di garanzia (voucher Garanzia) garantite da soggetti garanti e riassicurate al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese L. 662/96 e il decreto dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021 di approvazione del
bando gestito da Sviluppo Toscana S.p.A.;

Vista la sospensione della presentazione alla data del 23.03.2022 delle domande al suddetto bando “Voucher
Garanzia” per esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che  il  bando  per  la  concessione  di  sovvenzioni  dirette  per  la  copertura  del  costo  delle
operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96 è stato riaperto nell’ambito della
sub azione 3.6.1. c) del POR 14/20, ai sensi della delibera di G.R. n. 104 del 07.02.2022, in data 30.05.2022

Precisato che  il  suddetto  bando  afferente  al  POR  FESR 2014.2020,  risponde  ai  vincoli  previsti  dalle
disposizioni  di  cui  all'art.  65 (6) del  Reg.  1303/2013,  secondo i  quali  sono ammesse le  operazioni  non
completate alla data di apertura del bando, come di seguito specificato:

- presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;

- data di erogazione del finanziamento e di pagamento della commissione di garanzia non antecedenti la data
di apertura del bando (30.05.2022);

Ritenuto necessario ammettere anche le operazioni escluse dal precedente bando POR che presentino le
seguenti condizioni:

- presenza di delibera di garanzia e di riassicurazione successiva alla data del 01.01.2022;

- data di erogazione del finanziamento e di pagamento della commissione di garanzia antecedente la data del
30.05.2022;

Tenuto conto della Delibera di Giunta regionale n. 1201 del 25.10.2022 la quale, per le motivazioni meglio
espresse al paragrafo precedente, dispone la riapertura del bando di cui al decreto dirigenziale n. 23419 del
20.12.2021 che utilizza risorse regionali e pertanto non è soggetto alle disposizioni del suddetto art. 65(6) del
Reg. 1303/2013;

Richiamato  il decreto dirigenziale n. 21674 del 28/10/22 che ha disposto  la riapertura del bando “Fondo
regionale per la concessione di contributi a fondo perduto per l’abbattimento costo operazioni di garanzia
(voucher Garanzia) garantite da soggetti garanti e riassicurate al Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese L. 662/96” di cui al decreto dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021; con procedura a sportello dal
14.11.2022 al 14.12.2022, ai sensi del Reg. (Ue) n. 1407/2013 “de minimis”;
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Dato atto che per la gestione del bando la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana S.p.A. secondo
quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 nell’ambito dell’Attività 13 del PdA per l’anno 2022 “Bando per
la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse al Fondo di
Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96 "Voucher Garanzia" di cui alla delibera di G.R. n. 371/2022 e
relativo  aggiornamento  della  delibera  di  G.R.  n.  1204/2022,  quale  attività  istituzionale  continuativa  a
programmazione regionale;

Tenuto conto della disponibilità di risorse assegnate per l’avvio della riapertura dell’intervento pari a euro
474.758,51;

Ritenuto altresì necessario stabilire:

- di raccogliere le domande fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 1.300.000,00;

- di  istruire le domande sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della
dotazione disponibile pari a euro 474.758,51;

-  di  rinviare  l’istruttoria  delle  domande  non  finanziabili  per  carenza  di  risorse  al  momento  in  cui  si
renderanno disponibili le ulteriori risorse, previa approvazione delle conseguenti e necessarie variazioni di
bilancio, e fino alla concorrenza di euro 1.300,000,00;

Preso,  dunque,  atto degli  esiti  istruttori  trasmessi  in  data  14/12/2022 dal  Responsabile  di  Gestione,  a
seguito dell’esame di n. 122  domande di aiuto pervenute alla data del 14/11/2022 alle ore 15:20:59 come da
verbali  e-check  list  agli  atti  del  procedimento  nonché,  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, conformemente a quanto previsto dal par. 5.5 del Bando, a seguito dei sopraccitati controlli, è
stato predisposto la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse di cui all’Allegato A) al presente
atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Precisato che:

• nell’Allegato A) vengono "ammessi con riserva" n 7 progetti. In questo caso la riserva è legata al
rilascio di un DURC valido, ancora in verifica presso gli enti competenti. In caso di regolarità del
DURC, la riserva sarà sciolta con esito positivo e verrà decretata l’ammissibilità a contributo. In caso
di  irregolarità  del  DURC,  la  riserva  sarà  sciolta  con  esito  negativo  e  verrà  decretata  la  non
ammissibilità a contributo; 

Considerato che:

• che complessivamente le risorse necessarie  a finanziare le domande risultate ammissibili,  di  cui
all’Allegato A), sono pari ad euro 327.825,82 (precisando che, trattandosi di erogazione a valere su
fondi regionali, il contributo da erogare al soggetto beneficiario sarà assoggettato alla ritenuta a titolo
di acconto del 4%, ove applicabile, come previsto  dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973) e
che le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. con Decreto Dirigenziale n.
21674 del 28/10/2022;

Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dalla graduatoria di cui all’allegato A) al presente atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;

Considerato, altresì, che il presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana;

Ritenuto, pertanto, di disporre, con il presente atto, l’approvazione della graduatoria di cui all’Allegato A)
relativa alle domande presentate a valere  sul Bando in oggetto  alla data del 14/11/2022 alle ore 15:20:59
mediante il Sistema Telematico di Sviluppo Toscana S.p.A., all’uopo predisposto;

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  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;

Ricordato che titolare del procedimento è la Regione Toscana e che Sviluppo Toscana S.p.A. interviene in
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qualità di soggetto gestore;

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

Richiamato, infine, il paragrafo 5.5 del Bando, ai sensi del quale:

 “(...) l’attività istruttoria, si conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissione di
cui al presente provvedimento, che interviene in nome e per conto dell’Amministrazione regionale e
con la relativa erogazione entro 30 giorni dalla data di  presentazione della domanda  (fatto salvo
l’eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui al paragrafo 5.3)”;

 “(…)  La  concessione  del  contributo  è  sempre  subordinata  al  rilascio  del  "codice  concessione
RNA"nell'ambito  del  Registro  Nazionale  degli  Aiuti  di  cui  al  Regolamento  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio
2017”,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono ivi integralmente richiamate quali parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1. di  approvare,  ai  sensi  del paragrafo  5.5  del  “Bando  per  la  concessione  di  contributi  in  conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse al fondo di garanzia per le PMI di cui
alla L. 662/96 ‘VOUCHER GARANZIA’”:

◦ l’elenco delle domande  ammesse e finanziate e non ammesse  di cui all’Allegato A) di cui
all’Allegato A) al presente Atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che  la  concessione  del  contributo  alle  imprese  ammesse  e  finanziate  di  cui  all’Allegato  A)  è
subordinato al rilascio del "codice concessione RNA" di cui sopra;

3. di stabilire che la copertura finanziaria dell’operazione rientra nell’ambito delle risorse già assegnate
a Sviluppo Toscana S.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 21674 del 28/10/2022;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli Uffici competenti di Sviluppo Toscana per le attività
relative alla liquidazione dei contributi alle imprese di cui all’Allegato A) mediante accredito sul
conto  corrente  bancario  indicato  nella  domanda  di  contributo  (fatti  salvi  i  casi  di  sospensione
dell’erogazione ai sensi del par. 2.2 del Bando) e per i controlli successivi alla concessione di cui al
paragrafo 5.6. del Bando;

5. di  stabilire,  come  indicato  dalle  procedure  di  attuazione,  che  la  notifica  di  ammissione  a
finanziamento derivante dagli elenchi di cui all’Allegato A) al presente atto è effettuata con modalità
di comunicazione individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;

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

7. di  stabilire  che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  comprensivo  degli  allegati  parti
integranti e sostanziali avviene anche sul sito di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it.

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)

Allegato:

 A) Elenco delle domande ammesse e finanziate e non ammesse.

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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N. CUP CIPE CODICE COR IMPORTO AMMESSO ESITO

1 21674.28102022.226000007 D88B22001500002 10077624 € 6.900,00 AMMESSA E FINANZIATA
2 21674.28102022.226000001 D78B22001250002 10077615 € 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
3 21674.28102022.226000006 D38B22002210002 10077619 € 6.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
4 21674.28102022.226000013 D18B22002240002 10077633 € 5.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
5 21674.28102022.226000017 D68B22001560002 10077637 € 3.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
6 21674.28102022.226000009 D48B22001160002 10077625 € 975,00 AMMESSA E FINANZIATA
7 21674.28102022.226000005 D58B22002380002 10077618 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
8 21674.28102022.226000018 D88B22001510002 10077642 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
9 21674.28102022.226000021 D88B22001520002 10077648 € 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA

10 21674.28102022.226000012 D58B22002400002 10077631 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
11 21674.28102022.226000022 D28B22001340002 10077649 € 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
12 21674.28102022.226000049 D38B22002230002 10077705 € 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
13 21674.28102022.226000032 D58B22002450002 10077675 € 2.925,00 AMMESSA E FINANZIATA
14 21674.28102022.226000048 D68B22001600002 10077704 € 4.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
15 21674.28102022.226000003 D58B22002370002 10077613 € 5.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
16 21674.28102022.226000050 D88B22001530002 10077708 € 2.700,00 AMMESSA E FINANZIATA
17 21674.28102022.226000058 D68B22001630002 10078615 € 3.900,00 AMMESSA E FINANZIATA
18 21674.28102022.226000053 D78B22001290002 10077716 € 10.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
19 21674.28102022.226000008 D58B22002390002 10077626 € 975,00 AMMESSA E FINANZIATA
20 21674.28102022.226000066 D78B22001310002 10077740 € 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
21 21674.28102022.226000039 D68B22001580002 10077685 € 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
22 21674.28102022.226000060 D18B22002270002 10077729 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
23 21674.28102022.226000057 D68B22001620002 10077723 € 525,00 AMMESSA E FINANZIATA
24 21674.28102022.226000063 D28B22001370002 10077733 € 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
25 21674.28102022.226000075 D68B22001640002 10077752 € 3.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
26 21674.28102022.226000020 D58B22002410002 10078612 € 7.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
27 21674.28102022.226000030 D58B22002430002 10077667 € 825,00 AMMESSA E FINANZIATA
28 21674.28102022.226000081 D38B22002260002 10077771 € 1.200,00 AMMESSA E FINANZIATA
29 21674.28102022.226000055 D78B22001300002 10077720 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
30 21674.28102022.226000074 D18B22002290002 10077754 € 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
31 21674.28102022.226000080 D38B22002250002 10077770 € 2.850,00 AMMESSA E FINANZIATA
32 21674.28102022.226000069 D18B22002280002 10077748 € 225,00 AMMESSA E FINANZIATA
33 21674.28102022.226000016 D68B22001550002 10077635 € 3.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
34 21674.28102022.226000088 D28B22001390002 10077784 € 1.275,00 AMMESSA E FINANZIATA
35 21674.28102022.226000065 D38B22002240002 10077735 € 600,00 AMMESSA E FINANZIATA
36 21674.28102022.226000089 D68B22001650002 10077785 € 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
37 21674.28102022.226000024 N.A. N.A. € 1.500,00 AMMESSA CON RISERVA
38 21674.28102022.226000078 D88B22001550002 10077766 € 1.650,00 AMMESSA E FINANZIATA
39 21674.28102022.226000047 N.A. N.A. € 675,00 AMMESSA CON RISERVA
40 21674.28102022.226000096 D38B22002280002 10077795 € 2.100,00 AMMESSA E FINANZIATA
41 21674.28102022.226000077 D58B22002520002 10077763 € 3.150,00 AMMESSA E FINANZIATA
42 21674.28102022.226000100 D18B22002310002 10077800 € 3.300,00 AMMESSA E FINANZIATA
43 21674.28102022.226000040 D68B22001590002 10077689 € 5.138,76 AMMESSA E FINANZIATA
44 21674.28102022.226000044 D38B22002220002 10077697 € 6.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
45 21674.28102022.226000054 D68B22001610002 10077765 € 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
46 21674.28102022.226000076 D98B22001670002 10077760 € 5.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
47 21674.28102022.226000010 D48B22001170002 10077628 € 12.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
48 21674.28102022.226000019 D48B22001180002 10077692 € 10.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
49 21674.28102022.226000102 D38B22002290002 10077801 € 2.400,00 AMMESSA E FINANZIATA
50 21674.28102022.226000059 D98B22001660002 10077728 € 1.125,00 AMMESSA E FINANZIATA
51 21674.28102022.226000107 D38B22002320002 10077862 € 1.800,00 AMMESSA E FINANZIATA
52 21674.28102022.226000099 D58B22002570002 10077798 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
53 21674.28102022.226000027 D28B22001350002 10077658 € 1.950,00 AMMESSA E FINANZIATA
54 21674.28102022.226000038 D58B22002460002 10077683 € 6.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
55 21674.28102022.226000106 D68B22001660002 10077817 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
56 21674.28102022.226000083 D38B22002270002 10077774 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
57 21674.28102022.226000105 D38B22002310002 10077810 € 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
58 21674.28102022.226000120 D58B22002600002 10077826 € 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
59 21674.28102022.226000051 D78B22001280002 10077718 € 11.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
60 21674.28102022.226000087 D58B22002550002 10077781 € 1.650,00 AMMESSA E FINANZIATA
61 21674.28102022.226000023 D58B22002420002 10077651 € 10.950,00 AMMESSA E FINANZIATA
62 21674.28102022.226000098 D18B22002300002 10077803 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
63 21674.28102022.226000028 D78B22001270002 10077666 € 11.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
64 21674.28102022.226000043 D48B22001200002 10077696 € 4.402,06 AMMESSA E FINANZIATA
65 21674.28102022.226000036 D68B22001570002 10077679 € 6.300,00 AMMESSA E FINANZIATA
66 21674.28102022.226000084 D88B22001560002 10078618 € 3.225,00 AMMESSA E FINANZIATA
67 21674.28102022.226000092 D78B22001320002 10077792 € 825,00 AMMESSA E FINANZIATA
68 21674.28102022.226000064 D58B22002500002 10077736 € 1.050,00 AMMESSA E FINANZIATA
69 21674.28102022.226000026 D78B22001260002 10077654 € 6.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
70 21674.28102022.226000093 D58B22002560002 10077813 € 3.300,00 AMMESSA E FINANZIATA
71 21674.28102022.226000068 D28B22001380002 10077745 € 1.425,00 AMMESSA E FINANZIATA
72 21674.28102022.226000103 D38B22002300002 10077807 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
73 21674.28102022.226000090 D28B22001400002 10077811 € 3.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
74 21674.28102022.226000126 D88B22001580002 10077838 € 675,00 AMMESSA E FINANZIATA
75 21674.28102022.226000127 D18B22002320002 10077840 € 2.475,00 AMMESSA E FINANZIATA

ALLEGATO A)
 ELENCHI  DOMANDE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL DECRETO N.  23419 DEL 20/12/2021 RIAPERTO CON  DECRETO N. 21674 del 28/10/2022

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO COMMISSIONI DI GARANZIA SU OPERAZIONI FINANZIARIE AMMESSE AL 
FONDO DI GARANZA PER LE PMI DI CUI ALLA L. 662/96 “VOUCHER GARANZIA”

CUP - CODICE UNICO PROGETTO 
SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
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76 21674.28102022.226000104 D28B22001410002 10077809 € 3.300,00 AMMESSA E FINANZIATA
77 21674.28102022.226000033 D18B22002260002 10078613 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
78 21674.28102022.226000128 D78B22001340002 10077846 € 525,00 AMMESSA E FINANZIATA
79 21674.28102022.226000116 D78B22001330002 10078571 € 525,00 AMMESSA E FINANZIATA
80 21674.28102022.226000140 N.A. N.A. € 1.125,00 AMMESSA CON RISERVA
81 21674.28102022.226000079 D58B22002530002 10077769 € 4.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
82 21674.28102022.226000029 N.A. N.A. € 900,00 AMMESSA CON RISERVA
83 21674.28102022.226000139 D28B22001430002 10077847 € 1.200,00 AMMESSA E FINANZIATA
84 21674.28102022.226000148 D68B22001680002 10077857 € 6.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
85 21674.28102022.226000121 D68B22001670002 10077828 € 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
86 21674.28102022.226000124 D28B22001420002 10077835 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
87 21674.28102022.226000052 D88B22001540002 10077714 € 1.650,00 AMMESSA E FINANZIATA
88 21674.28102022.226000154 D38B22002340002 10077864 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
89 21674.28102022.226000143 D98B22001680002 10077853 € 675,00 AMMESSA E FINANZIATA
90 21674.28102022.226000119 D58B22002590002 10077825 € 600,00 AMMESSA E FINANZIATA
91 21674.28102022.226000031 D58B22002440002 10077671 € 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
92 21674.28102022.226000062 D58B22002490002 10077739 € 1.725,00 AMMESSA E FINANZIATA
93 21674.28102022.226000170 D18B22002360002 10077883 € 600,00 AMMESSA E FINANZIATA
94 21674.28102022.226000168 D98B22001690002 10077876 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
95 21674.28102022.226000112 D88B22001570002 10077818 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
96 21674.28102022.226000042 D58B22002470002 10077688 € 7.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
97 21674.28102022.226000070 D58B22002510002 10077749 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
98 21674.28102022.226000147 D18B22002350002 10077854 € 1.800,00 AMMESSA E FINANZIATA
99 21674.28102022.226000086 D58B22002540002 10077779 € 1.050,00 AMMESSA E FINANZIATA

100 21674.28102022.226000109 D58B22002580002 10077834 € 1.410,00 AMMESSA E FINANZIATA
101 21674.28102022.226000155 D38B22002350002 10077868 € 1.650,00 AMMESSA E FINANZIATA
102 21674.28102022.226000153 N.A. N.A. € 7.500,00 AMMESSA CON RISERVA
103 21674.28102022.226000162 D78B22001360002 10077874 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
104 21674.28102022.226000169 N.A. N.A. € 3.750,00 AMMESSA CON RISERVA
105 21674.28102022.226000164 D58B22002630002 10077879 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
106 21674.28102022.226000182 N.A. N.A. € 5.250,00 AMMESSA CON RISERVA
107 21674.28102022.226000138 D18B22002330002 10077852 € 9.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
108 21674.28102022.226000163 D58B22002620002 10077877 € 6.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
109 21674.28102022.226000180 D18B22002370002 10077885 € 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
110 21674.28102022.226000150 D68B22001690002 10077892 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
111 21674.28102022.226000115 D48B22001210002 10077822 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
112 21674.28102022.226000123 D38B22002330002 10077831 € 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
113 21674.28102022.226000159 D78B22001350002 10077871 € 1.950,00 AMMESSA E FINANZIATA
114 21674.28102022.226000056 D58B22002480002 10077721 € 1.050,00 AMMESSA E FINANZIATA
115 21674.28102022.226000189 D68B22001700002 10077893 € 12.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
116 21674.28102022.226000158 D58B22002610002 10077867 € 675,00 AMMESSA E FINANZIATA
117 21674.28102022.226000195 D28B22001460002 10077896 € 1.875,00 AMMESSA E FINANZIATA
118 21674.28102022.226000067 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
119 21674.28102022.226000061 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
120 21674.28102022.226000165 N.A. N.A. N.A. RINUNCIATA
121 21674.28102022.226000111 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
122 21674.28102022.226000146 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 255



DECRETO 

N. 265 del 15 Dicembre 2022

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 sub azione 3.6.1. c) Bando per la concessione di sovvenzioni dirette per la
copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96

Approvazione elenco domande e concessione contributo

Allegati:

• Elenco delle domande ammesse e finanziate e non ammesse di cui all’Allegato A)

Responsabile di Gestione: Dott.ssa Francesca Lorenzini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA SPA nella sezione “Società trasparente”

256 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



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 legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;

Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 234 del 07/11/2022,
la  quale  individua  l'articolazione  organizzativa  per  Aree  Strategiche  di  Attività  dell'Organismo  Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014- 2020, assegnando in
particolare  alla  Dott.ssa  Francesca  Lorenzini,  nell'ambito  dell'Area  denominata  “AREA  OPERATIVA
SUPPORTO  PROGRAMMAZIONE  REGIONALE  POR  FESR”,  la  responsabilità  dell'UNITA’
ORGANIZZATIVA Gestione POR Regime Aiuto (RdGRA);

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567
del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Regionale  n.  73/2021 di  approvazione del  Documento di  Economia  e
Finanza Regionale (DEFR) 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 113/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al
DEFR 2022;

Vista  la  Delibera di  Giunta regionale n.  388 dell’11.04.2022 di  approvazione del  Documento di  Attuazione
Regionale (DAR) Versione n. 8 del POR FESR 14/20, che prevede la sub azione 3.6.1. c) “Sovvenzioni dirette
per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96” con
una dotazione pari a euro 4.000.000,00;

Vista la delibera di G.R. n. 104 del 07.02.2022 con la quale sono state approvate le direttive per l’apertura del
Bando per la concessione di sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96 nell’ambito della sub azione 3.6.1. c) del POR FESR 2014/2020;

Considerato che con la suddetta delibera si è stabilito che i soggetti garanti già autorizzati dalla Regione Toscana,
a seguito di manifestazione di interesse attivata per il  Bando Voucher Garanzia Toscana, sono autorizzati ad
accompagnare i soggetti destinatari nell’accesso al Bando della suindicata sub azione c), previo adeguamento, sia
dei fogli informativi che della dichiarazione di impegno, alle ulteriori disposizioni che si renderanno necessarie
per l’ammissibilità dell’intervento al POR FESR 2014/2020;

Richiamato il  decreto  dirigenziale  n.  1900  del  09.02.2021  di  approvazione  dell’elenco  dei  soggetti  garanti
autorizzati allo strumento “voucher garanzia”;

Dato atto che per la gestione del Bando di cui sopra la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che tale nuova attività del punto 1 POR FESR, è prevista
nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2022 approvato con DGR n. 1416/2021 e successiva
371/2022 fra le attività istituzionali a carattere continuativo;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 7478 del 22/04/2022 che, oltre ad approvare lo schema di Convenzione
operativa tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l'affidamento dei compiti di gestione, controllo di
primo livello e pagamento relativamente alla Linea 3.6.1 c), individua Sviluppo Toscana S.p.A. come beneficiario
in qualità di organismo che attua lo strumento finanziario nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo
IV della parte II del regolamento 1303/2013, così come previsto all’art. 2 punto 10 del Regolamento stesso e di
approvazione della convenzione per la gestione della sub azione 3.6.1 c); 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 9327 del 10/05/22 di approvazione del Bando POR FESR 2014/2020 sub
azione  3.6.1.c)  Bando per  la  concessione di  sovvenzioni  dirette  per  la  copertura  del  costo delle  operazioni
finanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96”, con una dotazione di euro 4.000.000,00 presso il
soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA;

Preso, dunque, atto degli esiti istruttori trasmessi in data 15/12/2022 dal Responsabile di Gestione, a seguito
dell’esame delle n. 91 domande di aiuto pervenute nel periodo intercorrente tra la data del 08/11/2022 e la data
del 21/11/2022, come da verbali e check list agli atti del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso;

Dato atto, che, conformemente a quanto previsto dal par. 5.5 del Bando, a seguito dei sopraccitati controlli,  è
stato predisposto l’elenco delle  domande ammesse  e non ammesse  di  cui  all’Allegato A)  al  presente atto  a
costituirne parte integrante e sostanziale;
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Precisato che:

• nell’Allegato A) vengono "ammessi con riserva" n. 12 progetti. La riserva è legata al rilascio di un DURC
valido, ancora in verifica presso gli  enti competenti. In caso di regolarità contributiva, la riserva sarà
sciolta con esito positivo e conseguente ammissibilità a contributo. In caso di irregolarità contributiva, la
riserva sarà sciolta con esito negativo e conseguente non ammissibilità a contributo;

• nell’Allegato A) si procede allo scioglimento della riserva:

* con esito positivo, dei progetti identificati con CUP ST 

9327.10052022.214000271;

9327.10052022.214000494;

* con esito negativo dei progetti identificati con CUP ST 

9327.10052022.214000534

9327.10052022.214000624

9327.10052022.214000525

9327.10052022.214000607

9327.10052022.214000635

di cui ai Decreti AU n. 236 del 09/11/2022 e n. 251 del 24/11/2022;

Considerato che:

• 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;

• complessivamente le risorse necessarie a finanziare le domande risultate ammissibili, di cui all’Allegato
A), sono pari ad € 141.615,00 e che le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
con Decreto Dirigenziale n. 9327 del 10/05/2022;

Tenuto  conto che  ai  sensi  del  paragrafo  5.5  del  Bando  l’attività  istruttoria,  svolta  mediante  procedura  di
selezione automatica e controllo di ammissibilità formale, si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione
della domanda, con l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria finale sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.
www.sviluppo.toscana.it, valido a tutti gli effetti come notifica degli esiti istruttori e come data di concessione o
ammissione o non ammissione;

Considerato che l’erogazione del contributo è effettuata entro 5 giorni dalla concessione;

Stabilito che  in  caso  di  non  ammissione,  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (P.E.C.),  ne  verrà  data
comunicazione ai soggetti  interessati e al soggetto garante in conoscenza, con indicazione della motivazione
dell’esito negativo, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria;

Considerato che ai sensi del paragrafo 5.5 del Bando i contributi sono concessi ai beneficiari secondo l’ordine
cronologico di arrivo della domanda nei limiti della disponibilità del fondo;

Richiamato  che,  ai  sensi  del  paragrafo  5.6  del  Bando,  entro  120  giorni  dalla  data  di  approvazione  della
graduatoria, l’Amministrazione regionale avvia i controlli sui requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR
445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In
particolare,  i  controlli  verranno attuati  su  un  campione  rappresentativo,  individuato  in  relazione  ai  requisiti
autodichiarati, nella percentuale del 6% delle domande presentate;

Ritenuto,  pertanto,  di  disporre,  con il  presente  atto,  l’approvazione della  graduatoria di  cui  all’Allegato  A)
relativa alle domande presentate a valere  sul Bando in oggetto  alla data del  21/11/2022 mediante il  Sistema
Telematico di Sviluppo Toscana S.p.A. all’uopo predisposto;

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 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;
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Ricordato che titolare del  procedimento è la  Regione Toscana e che Sviluppo Toscana S.p.A. interviene in
qualità di soggetto gestore;

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

Richiamato, infine, il paragrafo 5.5 del Bando, ai sensi del quale:

 “(...)  l’attività  istruttoria,  si  conclude  con  la  comunicazione  di  concessione  o  di  non  ammissione  di  cui  al  presente
provvedimento, che interviene in nome e per conto dell’Amministrazione regionale e con la relativa erogazione entro  30
giorni dalla data di presentazione della domanda (fatto salvo l’eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui al
paragrafo 5.3)”;

 “(…) La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA"nell'ambito del Registro
Nazionale degli  Aiuti  di cui al  Regolamento del  Ministero dello Sviluppo Economico n.  115 del  31 maggio 2017
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017”,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono ivi integralmente richiamate quali parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1. di approvare, ai sensi del paragrafo 5.5 del “Bando POR FESR 2014/2020 sub azione 3.6.1. c) per la
concessione di sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni finanziarie coperte dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96”:

◦ l’elenco  delle  domande  ammesse  e  finanziate  e  non  ammesse di  cui  all’Allegato  A) di  cui
all’Allegato A) al presente Atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che la concessione del contributo alle imprese ammesse e finanziate di cui all’Allegato A) è subordinato
al rilascio del "codice concessione RNA" di cui sopra;

3. di  ricordare che,  ai  sensi  del  paragrafo 5.6 del  Bando, entro 120 giorni  dalla  data di  ammissione al
contributo, l’Amministrazione regionale avvia i controlli sui requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi
del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a pena
di decadenza. In particolare, i controlli verranno attuati su un campione rappresentativo, individuato in
relazione ai requisiti autodichiarati, nella percentuale del 6% delle domande presentate;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  Uffici  competenti  di  Sviluppo  Toscana  per  le  attività
relative alla liquidazione dei contributi alle imprese di cui all’Allegato A) mediante accredito sul conto
corrente bancario indicato nella domanda di contributo (fatti salvi i casi di sospensione dell’erogazione ai
sensi del par.  2.2 del Bando) e  per  i  controlli  successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.6. del
Bando;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Direzione  Attività  Produttive  –  Settore  "Politiche  di
sostegno alle imprese" - della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza;

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

7. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e
sostanziali avviene anche sul sito di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it.

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)

Allegato:

 A) Elenco delle domande ammesse e finanziate e non ammesse.
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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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N. CUP CIPE CODICE COR IMPORTO AMMESSO ESITO

1 9327.10052022.214000271 D38B22001920002 10090912 € 3.300,00 AMMESSA E FINANZIATA
2 9327.10052022.214000494 D68B22001440002 10090953 € 3.900,00 AMMESSA E FINANZIATA
3 9327.10052022.214000560 D58B22002650002 10089239 € 3.525,00 AMMESSA E FINANZIATA
4 9327.10052022.214000679 D58B22002680002 10089272 € 600,00 AMMESSA E FINANZIATA
5 9327.10052022.214000698 D98B22001710002 10089287 € 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
6 9327.10052022.214000699 D48B22001290002 10089290 € 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
7 9327.10052022.214000702 D58B22002710002 10089295 € 375,00 AMMESSA E FINANZIATA
8 9327.10052022.214000664 D58B22002670002 10089266 € 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
9 9327.10052022.214000696 D38B22002430002 10089283 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA

10 9327.10052022.214000332 D58B22002640002 10089226 € 2.550,00 AMMESSA E FINANZIATA
11 9327.10052022.214000458 D88B22001590002 10089230 € 3.900,00 AMMESSA E FINANZIATA
12 9327.10052022.214000703 D68B22001720002 10089297 € 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
13 9327.10052022.214000685 D38B22002400002 10089274 € 600,00 AMMESSA E FINANZIATA
14 9327.10052022.214000701 D78B22001390002 10089298 € 3.525,00 AMMESSA E FINANZIATA
15 9327.10052022.214000694 D38B22002410002 10090572 € 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
16 9327.10052022.214000612 D68B22001710002 10089249 € 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
17 9327.10052022.214000710 D48B22001300002 10089312 € 1.650,00 AMMESSA E FINANZIATA
18 9327.10052022.214000715 D48B22001310002 10089318 € 1.200,00 AMMESSA E FINANZIATA
19 9327.10052022.214000717 D18B22002440002 10089320 € 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
20 9327.10052022.214000708 D38B22002440002 10089302 € 1.425,00 AMMESSA E FINANZIATA
21 9327.10052022.214000690 D58B22002690002 10089280 € 825,00 AMMESSA E FINANZIATA
22 9327.10052022.214000729 D18B22002460002 10089342 € 1.425,00 AMMESSA E FINANZIATA
23 9327.10052022.214000355 D48B22001230002 10089228 € 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
24 9327.10052022.214000720 D78B22001400002 10089321 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
25 9327.10052022.214000732 D38B22002500002 10089345 € 1.200,00 AMMESSA E FINANZIATA
26 9327.10052022.214000523 D98B22001700002 10089232 € 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
27 9327.10052022.214000609 N.A. N.A. € 525,00 AMMESSA CON RISERVA
28 9327.10052022.214000656 D38B22002380002 10089263 € 1.125,00 AMMESSA E FINANZIATA
29 9327.10052022.214000695 D38B22002420002 10089282 € 150,00 AMMESSA E FINANZIATA
30 9327.10052022.214000673 N.A. N.A. € 825,00 AMMESSA CON RISERVA
31 9327.10052022.214000723 D48B22001320002 10089326 225,00 AMMESSA E FINANZIATA
32 9327.10052022.214000736 N.A. N.A. 2.550,00 AMMESSA CON RISERVA
33 9327.10052022.214000738 D18B22002470002 10089350 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
34 9327.10052022.214000740 D48B22001330002 10089365 525,00 AMMESSA E FINANZIATA
35 9327.10052022.214000724 N.A. N.A. 4.200,00 AMMESSA CON RISERVA
36 9327.10052022.214000747 N.A. N.A. 2.175,00 AMMESSA CON RISERVA
37 9327.10052022.214000748 D58B22002740002 10089360 9.150,00 AMMESSA E FINANZIATA
38 9327.10052022.214000745 D18B22002480002 10089351 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
39 9327.10052022.214000749 D28B22001510002 10089357 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
40 9327.10052022.214000657 D38B22002390002 10089265 1.800,00 AMMESSA E FINANZIATA
41 9327.10052022.214000727 D18B22002450002 10090584 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
42 9327.10052022.214000707 D18B22002420002 10089296 675,00 AMMESSA E FINANZIATA
43 9327.10052022.214000750 D18B22002490002 10089359 450,00 AMMESSA E FINANZIATA
44 9327.10052022.214000670 D18B22002410002 10089268 825,00 AMMESSA E FINANZIATA
45 9327.10052022.214000714 D18B22002430002 10089314 2.475,00 AMMESSA E FINANZIATA
46 9327.10052022.214000751 D68B22001760002 10089363 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
47 9327.10052022.214000721 D38B22002470002 10089325 1.050,00 AMMESSA E FINANZIATA
48 9327.10052022.214000753 D78B22001410002 10089370 1.200,00 AMMESSA E FINANZIATA
49 9327.10052022.214000754 D78B22001420002 10089368 975,00 AMMESSA E FINANZIATA
50 9327.10052022.214000722 D38B22002480002 10089322 540,00 AMMESSA E FINANZIATA
51 9327.10052022.214000713 D38B22002450002 10089311 225,00 AMMESSA E FINANZIATA
52 9327.10052022.214000752 D68B22001770002 10089364 3.300,00 AMMESSA E FINANZIATA
53 9327.10052022.214000756 D18B22002500002 10089371 9.750,00 AMMESSA E FINANZIATA
54 9327.10052022.214000733 D88B22001620002 10089343 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
55 9327.10052022.214000641 N.A. N.A. 2.775,00 AMMESSA CON RISERVA
56 9327.10052022.214000758 D38B22002520002 10089372 375,00 AMMESSA E FINANZIATA
57 9327.10052022.214000761 N.A. N.A. 825,00 AMMESSA CON RISERVA
58 9327.10052022.214000543 D18B22002400002 10089240 600,00 AMMESSA E FINANZIATA
59 9327.10052022.214000767 D68B22001780002 10089384 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
60 9327.10052022.214000537 N.A. N.A. 1.200,00 AMMESSA CON RISERVA
61 9327.10052022.214000766 D18B22002510002 10089381 7.875,00 AMMESSA E FINANZIATA
62 9327.10052022.214000746 D48B22001340002 10089353 1.350,00 AMMESSA E FINANZIATA
63 9327.10052022.214000726 D68B22001730002 10089336 2.100,00 AMMESSA E FINANZIATA
64 9327.10052022.214000771 D88B22001630002 10089392 9.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
65 9327.10052022.214000725 D38B22002490002 10089332 525,00 AMMESSA E FINANZIATA
66 9327.10052022.214000773 D38B22002540002 10089388 1.500,00 AMMESSA E FINANZIATA
67 9327.10052022.214000765 D28B22001520002 10089378 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
68 9327.10052022.214000768 D28B22001530002 10089432 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
69 9327.10052022.214000712 D88B22001610002 10089309 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
70 9327.10052022.214000640 D38B22002360002 10089256 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
71 9327.10052022.214000632 D48B22001260002 10089252 € 1.800,00 AMMESSA E FINANZIATA
72 9327.10052022.214000648 D48B22001270002 10089261 € 1.650,00 AMMESSA E FINANZIATA
73 9327.10052022.214000651 D48B22001280002 10089259 € 750,00 AMMESSA E FINANZIATA
74 9327.10052022.214000601 N.A. N.A. € 2.250,00 AMMESSA CON RISERVA
75 9327.10052022.214000599 N.A. N.A. € 3.225,00 AMMESSA CON RISERVA

Allegato A)
Elenco domande presentate a valere sul Bando di cui al decreto n. 9327 del 10/05/2022 POR FESR 2014/2020 sub azione 3.6.1. c)

Bando per la concessione di sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle
operazioni finanziarie coperte dal fondo di garanzia di cui alla L. 662/96

CUP - CODICE UNICO PROGETTO 
SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
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76 9327.10052022.214000600 D88B22001600002 10089238 € 900,00 AMMESSA E FINANZIATA
77 9327.10052022.214000513 D18B22002380002 10089233 € 2.400,00 AMMESSA E FINANZIATA
78 9327.10052022.214000689 N.A. N.A. € 675,00 AMMESSA CON RISERVA
79 9327.10052022.214000730 D68B22001740002 10089339 € 2.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
80 9327.10052022.214000716 D38B22002460002 10089316 € 2.025,00 AMMESSA E FINANZIATA
81 9327.10052022.214000728 D58B22002730002 10089338 € 2.700,00 AMMESSA E FINANZIATA
82 9327.10052022.214000697 D78B22001380002 10089284 € 5.250,00 AMMESSA E FINANZIATA
83 9327.10052022.214000700 N.A. N.A. € 1.500,00 AMMESSA CON RISERVA
84 9327.10052022.214000777 D38B22002550002 10089391 € 2.400,00 AMMESSA E FINANZIATA
85 9327.10052022.214000770 D48B22001350002 10089385 € 3.000,00 AMMESSA E FINANZIATA
86 9327.10052022.214000626 D48B22001250002 10089251 € 975,00 AMMESSA E FINANZIATA
87 9327.10052022.214000534 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
88 9327.10052022.214000624 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
89 9327.10052022.214000525 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
90 9327.10052022.214000607 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
91 9327.10052022.214000635 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
92 9327.10052022.214000692 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
93 9327.10052022.214000762 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
94 9327.10052022.214000763 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
95 9327.10052022.214000764 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
96 9327.10052022.214000646 N.A. N.A. N.A. NON AMMESSA
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ESTAR

Modifica Bando di selezione pubblica unificata per soli titoli per l’assunzione a
tempo determinato nel profilo di Collaboratore professionale sanitario –

Fisioterapista (72/2022/SEL)

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.522 del 19/12/2022, in
merito alla selezione pubblica unificata per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato
nel profilo di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista (72/2022/SEL), il cui
bando è stato  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21/9/2022 con
termine di presentazione domande tramite procedura online ore 12:00 del 11/10/2022, si rende
noto che:

A) Il bando è così modificato: 

nel paragrafo dal titolo MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE sono
cancellate le frasi:

“a tempo indeterminato”  e 

“Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato”

B) E’ confermato quant’altro stabilito nel bando. 

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all'Ufficio concorsi di
Estar tramite e-mail all'indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Piovi
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Avviso per l’indizione di procedura selettiva pubblica comparativa per titoli ed eventuale 
colloquio, finalizzata al rinnovo di n° 1 componente con funzioni di Presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di ESTAR.  
 
 
ESTAR (acronimo di Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) è istituito con legge 
regionale n° 26 del 23 Maggio 2014 con l’obiettivo di ottimizzare la spesa regionale destinata ai 
beni sanitari, pur mantenendo elevati standard di qualità nell’erogazione delle prestazioni. L’Ente 
viene istituito con decorrenza 1° Ottobre 2014 e inizia la sua attività dal 1° gennaio 2015, 
sostituendosi ai tre ESTAV di Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest e Area Vasta Sud Est. 
ESTAR svolge per tutti gli enti operanti nel Servizio Sanitario Regionale Toscano le seguenti 
funzioni : 
 a) approvvigionamento di beni e servizi; 
b) magazzini e logistica distributiva; 
c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
d) tecnologie sanitarie; 
e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale; 
f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio 
sanitario regionale; 
g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del 
patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie. 
Con il presente Avviso, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.530 del 
21.12.2022, ESTAR intende selezionare n. 1 componente con funzioni di Presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo le indicazioni fornite dall’art. 14 D. Lgs. 
150/2009, dal D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M. 6.8.2020. 
L’incarico avrà durata triennale e non potrà essere conferito prima della data di scadenza del 
componente con funzioni di Presidente attualmente in carica (31.01.2023),  non è prorogabile ed 
è rinnovabile una sola volta, in caso di prima nomina.  
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 6.8.2020, 
ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. 
Con riferimento all’esclusività dell’incarico di componente O.I.V. secondo  quanto disposto 
dall’art. 8 (Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione) del 
D.M. 6.8.2020, ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale ed in possesso dei requisiti previsti 
può appartenere a più OIV per un massimo di quattro, due se dipendente delle Pubbliche 
amministrazioni. 

   
1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
1.1 Iscrizione all’Elenco Nazionale OIV. 
I candidati devono essere iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione previsto dall’articolo 7 del D.M. 6.8.2020  da almeno sei mesi 
alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al presente avviso, fermi restando i 
requisiti generali di competenza, esperienza ed integrità previsti per l’iscrizione stessa e 
devono riportare nella domanda: 

 il numero di iscrizione all’Elenco; 
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 la data di iscrizione; 
 la fascia professionale di iscrizione (fascia 3). L’incarico di Presidente può essere affidato 

esclusivamente agli iscritti nella fascia professionale 3. 
Nella domanda di partecipazione al presente avviso i candidati dovranno dichiarare  il possesso 
dei requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui all’art. 2 del DM 6.8.2020 accertati all’atto 
di iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti dell’Organismo indipendente di Valutazione 
della Performance. 
 
1.2 Assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 14, comma 8 del D. Lgs. n. 

150/2009 , al punto 3.5 della delibera ANAC ex CIVIT n. 12/2013-Legge n.190/2012 e 
al DM 6.8.2020, precisamente: 

 
� essere dipendente dell’ ESTAR; 
� rivestire incarichi pubblici elettivi; 
� rivestire cariche in partiti politici; 
� rivestire cariche in organizzazioni sindacali;  
� avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 
� essere stato dipendente dell’ESTAR nei tre anni precedenti la designazione; 
� avere rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

nei tre anni precedenti la designazione; 
� aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione; 
 
� aver subito condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per 
un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica 
ovvero per un delitto in materia tributaria;  
� essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il 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, salvi gli effetti 
della riabilitazione ; 
� trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 
� essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo 
(queste cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga 
l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale salvo il caso dell’estinzione del reato); 
� trovarsi, nei confronti dell’ESTAR, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado ovvero 
avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con Dirigenti o con il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo di ESTAR. 
� essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ESTAR; 
� essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’ESTAR presso cui deve essere costituito l’O.I.V.;  
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� avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’ESTAR;  
� essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di un O.I.V. prima della 

scadenza del mandato;  
� essere Componente del Collegio Sindacale dell’ESTAR. 
 
L’assenza di tutte le situazioni di cui al presente paragrafo deve essere  oggetto di formale 
dichiarazione del candidato da allegare alla domanda (Dichiarazione	 sull’insussistenza	 di	
cause	 di	 inconferibilità,	 incompatibilità,	 conflitto	 di	 interessi	 e	 divieto	 di	 assunzione	
incarico	datata	e	firmata.) 
 
 
2. SCELTA DEL CANDIDATO 
Il Direttore Generale provvederà a selezionare tra i candidati in possesso dei requisiti di 
ammissione, coloro che presentano il profilo professionale più adeguato all’incarico avvalendosi 
delle competenti strutture aziendali per la comparazione dei curricula. 
Nel caso in cui l’esame comparato dei curricula determinasse una sostanziale situazione di parità, 
il Direttore Generale, con il supporto del Direttore Amministrativo, provvederà ad effettuare un 
colloquio al fine di acquisire migliori elementi conoscitivi in merito al livello di esperienze e di 
capacità del candidato. 
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà a 
richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all’effettiva 
iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale. 
ESTAR si riserva inoltre di verificare il possesso degli altri requisiti dichiarati ovvero 
l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso. 
 
 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per essere ammessi i candidati dovranno produrre domanda (esclusivamente secondo modello 
allegato) redatta su carta semplice, esclusivamente a mezzo  di invio telematico entro il 15° 
giorno dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Toscana da  un proprio indirizzo nominativo 
di posta elettronica certificata all’indirizzo di PEC : estar@postacert.toscana.it , in un unico file 
formato pdf. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “domanda avviso per Presidente OIV”. 
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla 
PEC dell’Ente. 
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare obbligatoriamente: 
 
a) FOTOCOPIA di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
 
b) CURRICULUM in formato europeo (si prega di utilizzare tale formato). 

 
c) RELAZIONE di accompagnamento al curriculum (datata e firmata) in cui il candidato illustri 

le esperienze che ritenga più significative in relazione al ruolo da svolgere. 
 
4. ESITO DELLA SELEZIONE e CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
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La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione 
di alcuna graduatoria, ma esclusivamente ad un elenco di soggetti idonei L’incarico, di durata 
triennale a decorrere dal provvedimento di nomina,  sarà conferito con atto deliberativo motivato 
del Direttore Generale. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di 
componente con funzioni di Presidente dell’OIV collegiale i soggetti iscritti nella fascia 
professionale 3,  prevista dal D.M. 6/8/2020. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo ESTAR a procedere alla nomina. In caso di 
sostituzione di uno o più componenti, ESTAR si riserva di non attingere dalle domande 
pervenute ai fini dell’individuazione del nuovo componente dell’O.I.V. . 

Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art.7, co. 5 del D.M. del 6/8/2020. 
 
5. COMPENSO 
Il compenso previsto è pari ad €. 5.000 annuali, oltre oneri fiscali e previdenziali, qualora dovuti,  
da  corrispondersi ad ogni ciclo annuale di valutazione, come determinato ai sensi di quanto 
previsto dalle “Linee di indirizzo in attuazione della L.R.T. N° 67/2010 in materia di valutazione  
del personale del Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di valutazione)”, 
approvate con la DGRT N° 465 del  28.05.2012, per l’adeguamento dei nuclei di valutazione, già 
esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi 
dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione. 
Ai sensi della predetta DGRT N° 465 del 28.05.2012 l’importo del compenso connesso 
all’incarico di Componente OIV (indistintamente per le funzioni di componente e di presidente) 
è omnicomprensivo e determinato in ragione del numero dei dipendenti in servizio presso ogni 
azienda sanitaria o Ente del SSR, inferiore in ESTAR a 1.000, salvo eventuali ulteriori 
provvedimenti regionali di adeguamento. 

 
6. TRATTAMENTO 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‐
candidaticoncorsi‐selezioni‐aggiornato‐1.pdf	
 
 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 
 
ESTAR  si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare il 
presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di 
pubblico interesse. 
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I candidati dichiarano di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso 
contenute e di accettarle incondizionatamente, senza nulla pretendere da ESTAR in caso di 
proroga, sospensione, revoca o modifica, in tutto o in parte, del presente avviso. 
Il presente bando viene pubblicato sul BURT e reso disponibile sul sito 
http://www.estar.toscana.it/concorsi2/333-avvisi-di-mobilita-ed-altri-avvisi-per-estar/altri-
avvisi-per-estar-co-co-co-borse-di-studio-ecc e nell’apposita sezione del “Portale della 
Performance” del Dipartimento Funzione Pubblica https://performance.gov.it/. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in 
vigore. Per eventuali informazioni gli interessati possono scrivere una mail al seguente indirizzo : 
valutazione@estar.toscana.it. 
 
 

 
 
 
Il Direttore Generale 
                                                                     
Dr.ssa Monica Piovi 
 
 
 
 
 
 
 
Al Direttore Generale di 
ESTAR 
 
Via di San Salvi 12 
- PAL. n. 14 
50135 – FIRENZE 
 
PEC 

estar@postacert.toscana.it 
 

 
Il/La sottoscritto/a _………………………………………………, chiede di poter partecipare 
all’Avviso Pubblico per la selezione per il rinnovo di n. 1 Componente con funzioni di Presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ESTAR, secondo le indicazioni fornite  dall’art. 
14 comma 8 del D. Lgs. 150/2009, dal D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M. 6.8.2020. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 

- di essere nato/a a …………………………………… Prov. ……………………………………………… il 
………………………………………………; 

- di essere residente a …………………………………………Via/Piazza …………………………………… n. ……; 
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- codice fiscale…………………………………………………………………..; 
- recapito telefonico   …………………………………   e-mail ………………………………PEC …………………….; 
- che  il domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all’avviso è : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
	
1. di essere iscritto, ai sensi dell’art. 7 del DM 6.8.2020 del Ministero per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione, nell’elenco nazionale dei componenti dell’Organismo 
indipendente di Valutazione della Performance, al n°………… nella	fascia	professionale	n.	
3(tre) dalla data del………..,  e pertanto da almeno sei mesi alla data di scadenza dell’avviso ;  

2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di competenza, esperienza e integrità di cui  
all’art. 2 del DM 6.8.2020 accertati all’atto di iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance : 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 
Europea ……………………………………………… (indicare quale);  

b) di godere dei diritti civili e politici;  
c) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in 
cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, salvo il caso dell’estinzione del reato; 

d) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o  laurea specialistica o 
laurea magistrale in ………………………………………… conseguita  presso 
……………………………………………… in data………………………………………………; 

e) di essere in possesso di……………………………………………… (indicare ogni altro titolo di studio 
e/o attestato di perfezionamento e/o specializzazione comunque utile ai fini della 
comparazione);   

f) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni maturata 
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, 
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management (specificare se è 
stata maturata esperienza come componente O.I.V.) , così come segue:(indicare dove e 
quando maturata) ………………………………………………………………………………; 

g) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima 
della scadenza del mandato;  

3. di aver preso visione dell’art.8 del DM 6.8.2020 secondo il quale ogni soggetto iscritto 
nell’Elenco nazionale ed in possesso dei requisiti previsti può appartenere ad un massimo di 
4 OIV, 2 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

4. di far rimando all’allegata dichiarazione in merito all’assenza di cause ostative alla nomina di 
componente O.I.V. (art. 14 comma 8, del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. - delibera Civit n. 12/2013 
– L. n. 190/2012); 

5. di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione 
_______________________________________; 
(oppure in alternativa) di non essere dipendente di alcuna Pubblica Amministrazione; 

6. di prendere atto e di impegnarsi ad osservare, in caso di nomina,  le regole di condotta 
previste dal codice di comportamento in vigore per i  dipendenti e collaboratori di ESTAR, 
consultabile al seguente link:  
https://www.estar.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/506-atti-
generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta 
 

7. di non svolgere attualmente alcun incarico di OIV;  
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(oppure in alternativa) 
di svolgere i seguenti incarichi di OIV (specificare quali):   _______________________________________; 

8. di conoscere ed accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute 
nell’avviso relativo alla procedura in argomento; 
 

DICHIARA, inoltre 
 

 di aver preso visione, attraverso l’art. dell’avviso di procedura selettiva, e di accettare 
l’informativa privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento  al 
trattamento dei dati relativi alla partecipazione alla presente procedura, autorizzando ESTAR  
al trattamento degli stessi ai fini del presente procedimento e per l’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla legge e  dai regolamenti in materia.   

9. Inoltre allega: 
1. curriculum vitae FORMATO EUROPEO, datato e firmato. 
2. relazione di accompagnamento al curriculum (datata e firmata) in cui il candidato illustri le 
esperienze che ritenga più significative in relazione al ruolo da svolgere;	Se	il	candidato	ha	già	
rivestito	 il	ruolo	di	componente	O.I.V.	deve	darne	comunicazione	nel	curriculum	e	nella	
relazione	di	accompagnamento,	e	illustrare	l’attività	svolta. 
3. ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita.  
4. dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di 
interessi e divieto di assunzione incarico datata e firmata; 
5. elenco, in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 
6. copia fotostatica di documento di identità valido, datato e sottoscritto. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni – ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti - decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni 
mendaci. 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 il/la sottoscritto/a autorizza ESTAR al trattamento 
dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.  
 
 
 
Data ______________       Firma ______________________
  
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’,CONFLITTO 
DI LEGGE, INCONFERIBILITA’ E DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO RESA AI 
FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
IL RINNOVO DI DUE COMPONENTI DELL’O.I.V. PRESSO ESTAR. 
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Dichiarazione di assenza di cause ostative alla nomina di componente O.I.V. (art. 14 comma 8, 
del D.Lgs n. 150/2009 e ssmmii – delibera ANAC ex Civit n. 12/2013 – L. n. 190/2012)  

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a _______________ 
prov. ______ il _______________ residente a __________________________________ prov. 
________ Via _______________________________________________________ 
all'atto di presentare domanda per la nomina a Componente con funzioni di Presidente 
dell'O.I.V. dell'ESTAR, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara: 
 
A. in merito alle cause di inconferibilità dell’incarico di Componente di un O.I.V., 
previste dall’art. 14, comma 8 del D.Lgs 150/2009 e al Punto 3.4 della Deliberazione n. 
12/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: 
o di non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni; 

o - di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali né di avere avuto rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette 
organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione; 

o di non essere dipendente di ESTAR; 
B. in merito alle cause di conflitto di interessi ed alle cause ostative con l’incarico di 
Componente di un O.I.V., previste dal punto 3.5 dalla Deliberazione n. 12/2013 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 
2020: 
o di non aver subito condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per 

un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 
contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto 
in materia tributaria;  

o di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il 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, salvi gli effetti della riabilitazione; 

o di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 

o  di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

o di non trovarsi, nei confronti di ESTAR in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di non 
avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
con Dirigenti o con il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo di ESTAR; 

o di non essere Componente del Collegio Sindacale dell’ESTAR 
o di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera ESTAR; 
o di non aver svolto se non episodicamente attività professionale in favore o contro ESTAR; 
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o di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di Componente di un O.I.V. prima 
della scadenza del mandato; 

C. in merito al limite di partecipazione a più O.I.V. sancito dall’art. 8 del D.M. del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 : 
o di non essere Componente di alcun O.I.V. / Nucleo di Valutazione; 
ovvero 
o di essere Componente dell’O.I.V. o del Nucleo di Valutazione di ______________________ 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, in caso di nomina, sarà 
pubblicata nel sito  nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale di 
ESTAR https://www.estar.toscana.it/amministrazione-trasparente/personale/537-oiv, ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013. 
 
___________________ li,                                                                     ___________________ 

 (firma) 
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER

L’ASSEGNAZIONE  DI  UNA BORSA DI STUDIO

In  esecuzione  della  determina  del  Direttore  dell’UOC  Formazione  e  Rapporti  con
l’Università n. 3135 del  15/12/2022 questa Azienda intende assegnare una borsa di
studio per la realizzazione del progetto:  “Diagnosi e trattamento precoce nei pazienti
con amiloidosi  cardiaca da transtiretina:  una collaborazione tra medicina generale e
cardiologia”.

La  borsa  di  studio  avrà  la  durata  di  un  anno  ed  è  riservata  a  coloro  che  sono in
possesso della laurea in “Medicina e Chirurgia” e della specializzazione in “Cardiologia”.

L'ammontare  complessivo  della  borsa  di  studio  è  pari  a  25.000,00  €
(venticinquemila/00)   euro  lordi,  onnicomprensivi  sia  delle  ritenute  di  legge  che
dell’IRAP  a  carico  dell’Azienda,  costo  che  trova  copertura  nel  conto  economico  n.
800201261 “Costi per le borse di studio”, fondo di struttura AR0015.

Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito dell'U.O.C. Cardiologia del P.O. San
Donato  di  Arezzo  dell'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,  seguendo  le  indicazioni  del
Responsabile del progetto, Dott. Bolognese Leonardo, Direttore dell'UOC Cardiologia
del P.O. San Donato di Arezzo dell'Azienda USL Toscana Sud Est. 

Il progetto mira a:

1. valutare  la  possibilità  di  fare  diagnosi  precoce  di  amiloidosi  cardiaca  da
transtiretina, partendo da uno screening sulla popolazione generale basato sulle
red flags sistemiche in modo da avviare prontamente una terepia specifica;

2. organizzare e coordinare l’attività scientifica;
3. operare  sotto  la  supervisione  del  Responsabile  clinico  e  interagire

trasversalmente con tutti i membri del team;
4. relazionare periodicamente sul raggiungimento degli indicatori intermedi e finali

di risultato.

A  conclusione  della  borsa  di  studio  dovrà  essere  redatta  una  relazione  finale  che
evidenzi i risultati ottenuti sottoscritta dai responsabili del progetto. 

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

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

 il non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 la laurea in “Medicina e Chirurgia” e della specializzazione in “Cardiologia”;
 expertise nell'esecuzione di ecocardiogrammi color-doppler con analisi speckle-

tracking.

A pena di esclusione, il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di
ammissione, attraverso la produzione delle relative certificazioni (compatibilmente con
la  vigente  normativa)  o,  in  alternativa,  attraverso  corretta  autocertificazione ai  sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (per le autocertificazioni potrà essere
utilizzato il modello allegato alla domanda).
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La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché per tutta la durata della stessa, il
borsista  non  potrà  essere  titolare  di  rapporto  di  lavoro,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, a tempo pieno o parziale presso strutture pubbliche o private. Non potrà,
altresì, essere titolare di altre borse di studio, o di altri analoghi assegni o convenzioni
che comportino un impegno incompatibile con quello previsto per la borsa. Infine, ai
sensi della legge 23.12.1994, n. 724, la borsa di studio non potrà essere conferita al
personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 3
febbraio 1993, n. 29) che cessi volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito
previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che abbia tuttavia il requisito contributivo
per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità. 
L’attività  libero-professionale,  qualora  non  configuri  una  situazione  anche  solo
potenziale di conflitto di interessi, può essere espletata.
La  borsa  non  dà  luogo  a  trattamento  previdenziale,  né  a  valutazioni  giuridiche  ed
economiche ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

Art. 3
La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  obbligatoriamente  sul  modulo
allegato al presente bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale
della  Azienda  U.S.L.  Toscana  Sud  Est  –  Sede  Operativa  di  Grosseto  –  Ufficio
Protocollo – Via Cimabue, 109 – 58100 – Grosseto entro e non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
Il  termine  fissato  per  la  presentazione  della  domanda,  dei  documenti  e  dei  titoli  è
perentorio. Le domande non potranno, in alcun modo, essere presentate a mano.
A tal fine, per le domande spedite tramite raccomandata A.R., faranno fede il timbro e la
data dell’Ufficio postale accettante. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le  domande di  ammissione  potranno  essere  inviate  anche  tramite  casella  di  posta
elettronica certificata (PEC), esclusivamente in un unico file PDF - al seguente indirizzo
di  posta  elettronica  certificata  dell’Azienda  USL  Toscana  Sud  Est  (PEC):
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Si prega di indicare nell'oggetto della pec o della raccomandata con ricevuta di ritorno il
nome del progetto per cui si fa domanda.

Il  candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La
sottoscrizione non necessita di autenticazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) lavori scientifici;
2) curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Non  è  consentito  aggiungere,  dopo  il  termine  di  scadenza  fissato,  alcun  altro
documento, certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già
presentato.

In particolare, le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed autocertificate ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445.

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

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

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

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

- trenta (30) punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale;
- trenta (30) punti per il colloquio.

        I trenta (30) punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono
così ripartiti:

- Esperienze professionali:             fino a un massimo di quindici (15) punti.

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

Nell’ambito di  tale  categoria,  il  relativo  punteggio  sarà attribuito  dalla  Commissione,
tenuto  conto  della  tipologia  del  rapporto,  dell’impegno orario  e  di  ulteriori  elementi
idonei  ad  evidenziare  il  livello  di  qualificazione  professionale  acquisito  rapportato
all’attività da espletare.

 Altri titoli:                                   fino a un massimo di quindici (15) punti.

In  tale  categoria  verranno  valutati  gli  ulteriori  titoli,  non  rientranti  nella  precedente
categoria, idonei ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali:
titoli  di  studio/professionali,  corsi  di  formazione/aggiornamento,  convegni  scientifici,
attività didattica, attività scientifica, ecc…).

Le  pubblicazioni  per  essere  oggetto  di  valutazione  devono  essere  edite  a  stampa,
autocertificate e di argomento pertinente.

Il colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto ad accertare le conoscenze, le
competenze, le abilità e la professionalità risultanti dal curriculum e dai titoli prodotti dal
candidato ed a rilevare la motivazione e l’attitudine del  candidato, con riferimento al
progetto di studio, sperimentazione o ricerca, nonché, ove tale requisito sia ritenuto utile
per  un  più  efficace  svolgimento  delle  attività  connesse  alla  borsa  di  studio,  la
conoscenza di lingue straniere.
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Il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio minimo di
punti  16,  corrispondente  alla  metà  più  uno  del  punteggio  massimo  attribuibile  al
colloquio, sarà escluso dalla graduatoria.

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

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

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

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

Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito dell'UOC Cardiologia del P.O. San
Donato  di  Arezzo  dell'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,  seguendo  le  indicazioni  del
Responsabile del progetto. 

Art. 13
Il pagamento di ciascuna borsa sarà effettuato in tredici rate mensili posticipate di cui
dodici rate del valore di 1.923,08 € (millenovecentoventitré/08) onnicomprensivi, previa
attestazione rilasciata da parte del responsabile del progetto dell'Azienda USL Toscana
Sud Est, che verrà trasmessa alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università ed
una  rata  finale  a  saldo  pari  a  1.923,04  €  (millenovecentoventitré/04)  euro
onnicomprensivi  a  progetto  concluso certificato  dal  responsabile  del  progetto  e  con
relazione finale di raggiungimento dei risultati. 
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Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto soltanto se avrà svolto almeno un mese
di  attività.  In  caso  contrario,  la  borsa  sarà  assegnata  ad altro  concorrente  risultato
idoneo secondo l’ordine della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice.
Sarà  facoltà  del  borsista  recedere  dallo  svolgimento  del  progetto  presentando  le
dimissioni per iscritto con almeno quindici giorni di preavviso, perdendo in tal caso il
diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo finale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
annullare il presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 14

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud
Est nell’ambito dell'UOC Cardiologia del  P.O. San Donato di  Arezzo  nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 101/2018 e della Legge 3 dicembre 2021, n. 205
che modificano il D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE", per finalità di
rilevante interesse pubblico, in particolare per le procedure selettive di ammissione e la
successiva gestione della borsa di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6, comma 1, lettera a e 9, comma 2, lettera a
del RGPD, non rappresenta base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le
basi giuridiche del trattamento sono da individuarsi nell’art. 6, paragrafo 1, lettera e per i
dati personali comuni, e per le “categorie particolari di dati” eventualmente conferiti dal
candidato nell’art. 9, paragrafo 2, lettera g del RGPD, nell’art. 2-sexies comma 2 lettera
a del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
(fino a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell'allegato A al Regolamento di
cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N. 6/R. 

Il  conferimento  dei  dati  personali  da  parte  dei  candidati  è  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il  trattamento  avviene  in  modo  lecito,  corretto  e  trasparente,  limitato  a  quanto
necessario rispetto alle finalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono essere
comunicati  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  unicamente  per  l’adempimento  di
disposizioni  di  legge  o  per  finalità  attinenti  alla  posizione  economico/giuridica  del
candidato e sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati in
conformità  ai  tempi  di  conservazione  della  documentazione  indicati  nel  vigente
massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
È possibile che i dati personali possano essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea,
se previsto da un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso
un  Responsabile  del  trattamento  nominato  dall'Azienda.  In  tal  caso  i  trasferimenti
saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di: 

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

mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei  dati  personali  e ha, altresì,
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana Sud Est. 
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Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il
Direttore della UOC Formazione e Rapporti con l’Università: i restanti soggetti che, a
vario  titolo,  intervengono  nei  processi  gestionali  e  tecnico-amministrativi,  sono
autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente istruiti
in tal senso.
Dati di contatto:

Titolare del  trattamento dei  dati  Azienda USL Toscana Sud Est,  sede legale in Via
Curtatone, 54, 52100, Arezzo.  Rappresentante Legale: Direttore Generale, tel.: 0575
254102, PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali,  tel.:  0575  254156,  e-mail:
privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it,
e-mail: garante@gpdp.it

Per ulteriori  chiarimenti  ed informazione gli  aspiranti  potranno rivolgersi  alla dott.ssa
Varinia  Cignoli,  assistente  amministrativo  dell’U.O.C.  Formazione  e  Rapporti  con
l’Università – (Tel. 0564/483534 varinia.cignoli@uslsudest.toscana.it). Sono allegati, al
presente bando, i  fac-simili  relativi  all’istanza,  nonché quelli  relativi  alle  dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atti notori.

Il Direttore UOC 
Formazione e Rapporti con l’Università 

 Dott. Sergio Bovenga
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Al Direttore generale dell'Azienda Toscana Sud Est
Via Cimabue, 109 

     58100 Grosseto (GR)              

Oggetto:  domanda  per  l’assegnazione  di  una  borsa  di  studio  relative  al  progetto:
“_____________________________)”  della  durata  di
____________________________ mesi.

Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________,  in
riferimento alla borsa di studio di cui all’oggetto, con la presente 

C H I E D E

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

a)  essere  nato  il___________________  a  _______________________ed  essere
residente  in________________________________________  codice  fiscale
________________________________

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

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

d)     aver  conseguito  il  diploma  di  laurea  in
_________________________________________________
presso  l’Università  di  ______________________________________  in  data
__________________ ;

e)   di  aver  conseguito  l’abilitazione  alla  professione  di  _______________in  data
________________  e  di  essere  iscritto  all'albo  professionale
_______________________di  __________________  in  data_________________  n.
iscrizione____________;

f)  * di  prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ditte private:
      Ente
Pubblico__________________________________________________________
      Ditta
Privata________________________________________________________________

f)  di  aver  maturato  esperienza
______________________________________________________________________
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Il  domicilio  presso  il  quale  deve  ad  ogni  effetto,  essere  fatta  ogni  necessaria
comunicazione è il seguente 
______________________________________________________________________
______________________telefono  ________________________________________

___l __sottoscritt___ autorizza, infine, l’Azienda USL Toscana Sud Est al trattamento di
tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento delle eventuali procedure di assegnazione.

data ____________________
                      

firma leggibile______________________________________

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

____SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________

NATO/A  A  ____________________________________  IL
______________________________________________________________________

RESIDENTE  A
______________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.

data           _________
         
                                                                _________________________________

(firma per esteso)
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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:712054-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di accoglienza
2022/S 246-712054

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Toscana - Giunta regionale - Direzione Organizzazione, Personale, Gestione 
e Sicurezza Sedi di Lavoro - Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane
Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50127
Paese: Italia
Persona di contatto: Dr.ssa Simona Volterrani mail: simona.volterrani@regione.toscana.it/Gestore Sistema 
Telematico mail: start.oe@accenture.com
E-mail: gare.osi@regione.toscana.it 
Tel.:  +39 0554384479/+39 0810084010
Fax:  +39 0554385005
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi relativi all'organizzazione delle prove concorsuali

II.1.2) Codice CPV principale
79992000 Servizi di accoglienza

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Il presente appalto è finalizzato a stipulare due Accordi quadro per la gestione dei seguenti servizi: "Servizio 
di locazione, allestimento sedi concorsuali e gestione organizzativa delle prove" (Lotto 1) e "Servizio di 
progettazione test e gestione delle preselezioni" (Lotto 2)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 040 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di locazione, allestimento sedi concorsuali e gestione organizzativa delle prove - CIG 95335706D7
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
79992000 Servizi di accoglienza

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di locazione e allestimento sedi concorsuali per prove preselettive, scritte e orali. Gestione 
organizzativa delle prove scritte in presenza con o senza strumenti informatici e digitali (tablet e PC) o da 
remoto mediante il servizio di proctoring; gestione organizzativa delle prove orali in presenza o da remoto 
mediante il servizio di proctoring per Regione Toscana - Giunta Regionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 750 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il RUP dell’Accordo quadro si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di 
aumentare l’importo massimo degli Accordi Quadro fino al 30% in caso di esaurimento dello stesso prima della 
scadenza degli Accordi Quadro per maggiori richieste sempre per la stessa tipologia di prestazioni oggetto del 
presente Accordo quadro.
Il RUP dell’Accordo quadro, se accerta la necessità di realizzare prestazioni non previste all’art. 3 del presente 
Capitolato e tali da non modificare nella sostanza l’oggetto dell’Accordo Quadro, richiede al fornitore la 
formulazione di un’offerta in termini tecnici ed economici relativa alle nuove prestazioni. Le modifiche richieste, 
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ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 sono, comunque, ricomprese nell’importo massimo degli 
Accordi quadro e non possono superare il 15 % del relativo valore.
La durata dell’Accordo Quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice;
E' prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n.4/2022.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di progettazione test e gestione delle preselezioni - CIG 953370456C
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
79635000 Servizi di centri di valutazione per reclutamento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione test e gestione delle preselezioni. Gestione organizzativa delle prove preselettive in 
presenza con o senza strumenti informatici e digitali (tablet e PC) o da remoto mediante il servizio di proctoring 
per Regione Toscana - Giunta Regionale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 289 900.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il RUP dell’Accordo quadro si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di 
aumentare l’importo massimo degli Accordi Quadro fino al 30% in caso di esaurimento dello stesso prima della 
scadenza degli Accordi Quadro per maggiori richieste sempre per la stessa tipologia di prestazioni oggetto del 
presente Accordo quadro.
Il RUP dell’Accordo quadro, se accerta la necessità di realizzare prestazioni non previste all’art. 3 del presente 
Capitolato e tali da non modificare nella sostanza l’oggetto dell’Accordo Quadro, richiede al fornitore la 
formulazione di un’offerta in termini tecnici ed economici relativa alle nuove prestazioni. Le modifiche richieste, 
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ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 sono, comunque, ricomprese nell’importo massimo degli 
Accordi quadro e non possono superare il 15 % del relativo valore.
La durata dell’Accordo Quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice.
E' prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n.4/2022.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 
e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni:
— i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara,
— i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 lett. b del Disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/01/2023
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/01/2023
Ora locale: 09:30
Luogo:

21/12/2022 S246
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5
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La procedura è svolta interamente in modalità telematica, e pertanto ogni operazione compiuta in ciascuna delle 
fasi della procedura è tracciata sul sistema telematico.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per altre informazioni sulla seduta di gara si rinvia al paragrafo 19 del Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia alla documentazione di gara. E' consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare, negli appositi spazi 
dei form on line, l'indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati membri.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul 
sito https://start.toscana.it/; tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul 
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara,
agli operatori sarà richiesto di produrre: - garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui 
quantificazione è indicata nel Disciplinare di gara; - garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 
(vedi Disciplinare di gara) - polizza assicurativa come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo 
Prestazionale. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Simona Volterrani

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 20
Città: Firenze
Codice postale: 50100
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2022

21/12/2022 S246
https://ted.europa.eu/TED
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione  ufficiale:  Regione  Toscana,  Giunta  Regionale,  Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Nord
Indirizzo postale: Via della Quarquonia n. 1 – 55100, Lucca, Italia
Codice NUTS: Lucca ITI12.
Persona  di  contatto:  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Ing.  Andrea
Morelli/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade.
E-mail: andrea.morelli@regione.toscana.it; start.oe@accenture.com
Tel.: +390554383229/+390810084010 
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.regione.toscana.it
Indirizzo  del  profilo  di  committente:
www.regione.toscana.it/profilocommittente

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.

I.3) Comunicazione
I  documenti  di  gara sono disponibili  per  un accesso gratuito,  illimitato e
diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.

I.4) TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale o locale.

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altre attività: assetto territoriale.

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:

Intervento codice NI-1 “Realizzazione alveo di magra nel T. Carrione nel
tratto a valle del ponte RFI”
CIG: 9522008195
CUP: D86B20001530002

II.1.2) Codice  CPV  principale:  45246000-3  -  Lavori  di  regolazione  di  corsi
d'acqua e di controllo delle piene

II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione:

Il tratto interessato dall’intervento è un canale pensile con strutture arginali
composite  in  terre  armate e  sovralzi  in  cemento armato.  La realizzazione

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 299



dell’alveo di  magra  avviene  con uno scavo a  sezione  trapezia.  La  nuova
configurazione viene protetta con massi ciclopici a rivestire sia l’alveo che le
sponde.  Inoltre,  per  permettere  la  viabilità  dei  mezzi  di  manutenzione,  si
prevede la  realizzazione di  una corsia  di  larghezza  minima di  3  metri  in
destra idraulica. 

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.581.812,14 €.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) DESCRIZIONE
II.2.2) Codici  CPV  supplementari:  45246200-5  -  Lavori  di  protezione  delle

sponde
II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS:  ITI11
Luogo principale di esecuzione: Comune di Carrara (MS)

II.2.4) Descrizione dell’appalto
a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la
manodopera): € 2.251.812,14, IVA esclusa;
b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 272.840,53,
IVA esclusa;
c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 50.960,05, IVA esclusa; 
d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto
dei costi per la sicurezza: € 2.200.852,09, IVA esclusa;
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010:
categoria prevalente OG8 € 2.251.812,14

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto
II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art.  36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016,  e determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo
le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

II.2.7) Durata  del  contratto  d'appalto,  dell'accordo  quadro  o  del  sistema
dinamico di acquisizione
Durata in giorni: giorni 489 (dalla data di consegna dei lavori).
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 
La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e),
del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali
per un importo massimo pari a € 330.000,00, secondo le modalità indicate
all’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nello
schema di contratto.
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La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di procedere, ai sensi dell’art. 106,
comma  1,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  e   dell’art.  29  del  D.L.
27.01.2022 n. 4 convertito in L. 28.03.2022 n. 25, alla revisione dei prezzi
contrattuali, con le modalità di cui agli articoli 40 del Capitolato Speciale
d’Appalto e 14 e 16 dello schema di contratto. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico: no.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no.

II.2.14) Informazioni complementari:  i soggetti partecipanti devono rispettare le
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il
contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara. 

SEZIONE III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE GIURIDICO,  ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere: 
attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere,
ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati
aderenti  all’Unione  Europea  il  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.
n. 207/2010.
I soggetti singoli che eseguono  categorie di lavorazioni di classifica pari o
superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità.
Il  subappalto  è  disciplinato  dal  punto  “Subappalto”  a  pag.  19 del
disciplinare  di  gara.  Resta  fermo,  in  ogni  caso,  il  divieto  di  subappalto
integrale della categoria prevalente.

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Garanzia provvisoria di € 45.036,24 con validità di almeno 180 giorni dalla
data di scadenza della presentazione dell'offerta, con impegno del garante a
rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del
primo  periodo  di  validità,  non  sia  ancora  intervenuta  l’aggiudicazione
efficace.
Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci
per  cento)  dell’importo  contrattuale  al  netto  dell'IVA,  con l’applicazione
degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Polizza  assicurativa  (art.  103,  comma  7,  D.Lgs.  n.  50/2016)  per  un
massimale pari a:
-  Partita  1:  opere.  L’importo  assicurato  per  la  Partita  1  corrisponderà
all’effettivo  importo  contrattuale,  così  come  determinato  a  seguito
dell’espletamento della gara di appalto.
- Partita 2: opere preesistenti € 1.000.000,00
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- Partita 3: demolizione e sgombero € 500.000,00.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si
specifica  che  l’importo  della  somma assicurata  dalla  polizza  è  superiore
all’importo  contrattuale  data  la  necessità  di  prevedere  degli  importi
assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00
- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono
opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite
1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.
Polizza  a  garanzia  della  rata  di  saldo  (art.  103,  comma  6,  D.Lgs.  n.
50/2016).
Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della Toscana.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e
43 del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L’appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data 20/01/2023 – Ora locale 16:00:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di

partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante  il  quale  l’offerente  è  vincolato  alla  propria

offerta:  durata in  mesi:  6  (dal  termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle
offerte).

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 25/01/2023 – Ora locale 09:30
Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via
di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: per
altre informazioni sulla seduta di gara si rinvia al paragrafo “Procedura”a
pag. 6 del disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile:

no.
VI.3) Informazioni complementari

L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
agli articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e  35 bis della L.R. n.
38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia
delle  migliori  offerte  secondo  quanto  stabilito  all’art.  97  del  D.Lgs.  n.
50/2016.
L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della
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manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016.
Ai  sensi  dell’art.  110  del  D.Lgs.  n.  50/2016  l’Amministrazione
aggiudicatrice,  in  caso di  fallimento  dell’appaltatore o in  ogni  ipotesi  di
risoluzione  prevista  all’art.  110,  potrà  interpellare  progressivamente  i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
della prestazione.
Il soggetto concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online,
l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri
stati membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La  procedura  di  gara  verrà  svolta  in  modalità  telematica  sul  sito
https://start.toscana.it
Tutta  la  documentazione  richiesta  dovrà  essere  prodotta  in  modalità
telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle
«Norme  tecniche  di  funzionamento  del  Sistema  Telematico  Acquisti
Regionale  della  Toscana  -  Start»  approvate  con  decreto  dirigenziale  n.
3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo  internet https://start.toscana.it sono  disponibili  tutti  i
documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet
gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare
per  la  partecipazione alla gara nonché le modalità  di  presentazione della
stessa  per  i  soggetti  che  partecipano  singolarmente,  in  raggruppamento
temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
Il  progetto  esecutivo  dei  lavori  è  stato  validato  dal  responsabile  del
procedimento con verbale del 30/11/2022. 
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo
le  modalità  indicate  nel  disciplinare  di  gara.  L’Amministrazione
aggiudicatrice garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno
entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento
delle offerte.
Il  presente  bando  è  inoltre  pubblicato  nella  terza  parte  del  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai  sensi  dell’art.  5,  comma  2,  del  D.M.  Infrastrutture  e  trasporti  del
02.12.2016 le  spese  sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice  per  le
pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.  L’importo per tali
pubblicazioni ammonta indicativamente a €  5.300,00 oltre IVA nei termini
di legge.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in
legge  n.  120/2020, come  modificato  dal  D.L.  n.  77  del  31.05.2021
convertito  in  legge  n.  108/2021, l’Amministrazione  aggiudicatrice  può
sempre procedere alla  consegna dei lavori in via d’urgenza:   in tale caso,
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non  è,  comunque,  consentito  richiedere  l’autorizzazione  al  subappalto
finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per
tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli
altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità,
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere
dall'appaltatore,  dal  subappaltatore  e  dai  subcontraenti  della  filiera  delle
imprese interessate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG.
Atto  di  indizione  dell’appalto:  Decreto  del  Dirigente  n.  24726  del
02/12/2022.
Riferimento alla programmazione contrattuale:  Delibera G.R. n. 1276 del
14/11/2022.
Altre informazioni inerenti il  procedimento amministrativo,  il  trattamento
dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono
indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile  unico  del  procedimento: Ing.  Andrea  Morelli,  tel.
+390554383229

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

Denominazione  ufficiale:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la
Toscana.
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Tel. +39055267301.

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
decorrenti  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi:

Regione Toscana – Giunta Regionale, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore,

Via Aristide Nardini, 31 – 57125 Livorno - Italia. Persona di contatto: Ing.

Francesco  Pistone  e  Gestore  sistema  telematico:  I-Faber  S.p.A.  divisione

Pleiade E-mail:  Start.OE@accenture.com /francesco.pistone@regione.toscana.it

Tel.: +39  0554387001/+39  0810084010  Codice NUTS:  ITI16  Livorno. Indirizzi

Internet: Indirizzo principale: https://  www.regione.toscana.it   Indirizzo del

profilo  di  committente:  http://www.regione.toscana.it/profilo-committente

I.3)  Comunicazione:  I  documenti  di  gara  sono  disponibili  per  un  accesso

gratuito, illimitato e diretto presso:  https://start.toscana.it Ulteriori

informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte

vanno  inviate  all'indirizzo  sopraindicato.  I.4)  Tipo  di  amministrazione

aggiudicatrice:  Autorità  regionale  o  locale I.5)  Principali  settori  di

attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE  II:  OGGETTO.  II.1)  Entità  dell’appalto.  II.1.1)  Denominazione:

Fornitura a noleggio in opera  di  ponte  metallico  provvisorio nell’ambito

dell’Intervento “Cod. 2017ELIA0152/A6 Interventi di mitigazione del Rischio

idraulico - Sistemazione Idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti –

Realizzazione  del  nuovo  ponte  sul  Rio  Ardenza,  Viale  Italia/Viale  di

Antignano, Denominato tre ponti Stralcio 6” – CIG 9506571E8D. II.1.2) Codice

CPV  Principale:  44212100-0 -  Ponte.  II.1.3)  Tipo  di  appalto:  Fornitura.

II.1.4) Breve descrizione: L'appalto ha per oggetto la Fornitura a noleggio

in opera di ponte metallico provvisorio nell’ambito dell’Intervento “Cod.

2017ELIA0152/A6  Interventi  di  mitigazione  del  Rischio  idraulico  -

Sistemazione Idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Realizzazione
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del nuovo ponte sul Rio Ardenza, Viale Italia/Viale di Antignano, Denominato

tre ponti Stralcio 6” - CIG  9506571E8D II.1.5) Valore totale dell’appalto

(IVA esclusa) Euro 524.600,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo

appalto  è  suddiviso  in  lotti:  no.  II.2)  Descrizione.  II.2.3)  Luogo  di

esecuzione.  Codice  NUTS:  ITI16 Livorno.  II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:

L'appalto ha per oggetto la Fornitura a noleggio in opera di ponte metallico

provvisorio nell’ambito dell’Intervento “Cod. 2017ELIA0152/A6 Interventi di

mitigazione del Rischio idraulico - Sistemazione Idraulica del Rio Ardenza e

principali affluenti – Realizzazione del nuovo ponte sul Rio Ardenza, Viale

Italia/Viale di  Antignano, Denominato tre ponti Stralcio 6” - CIG 9506571E8D

II.2.5) Criteri  di  aggiudicazione:  prezzo.  II.2.6)  Valore  stimato,  IVA

esclusa: Euro 397.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 16.

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle

varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì  Descrizione

delle opzioni:  Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per un ulteriore  periodo di

noleggio fino ad un massimo di 8 mesi e per un importo massimo stimato di

euro 127.600,00 IVA esclusa. E’ prevista la revisione dei prezzi secondo le

modalità previste all’art. 7 del Capitolato. II.2.13) Informazioni relative

ai  fondi  dell’Unione  Europea.  L’appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o

programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO.  III.1)  Condizioni  di  partecipazione.  III.1.1)  Elenco  e  breve

descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui

all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del
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D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: - i requisiti di ordine generale

sono indicati al paragrafo 6 del disciplinare di gara, - i requisiti di

idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. III.1.3)

Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti

di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura

aperta.  IV.1.8)  Informazioni  relative  all'accordo  sugli  appalti  pubblici

(AAP).  L'appalto  è  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti  pubblici:  Sì.

IV.2)  Informazioni  di  carattere  amministrativo.  IV.2.2)  Termine  per  il

ricevimento delle offerte: 16/01/2023 Ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili

per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante

il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal

termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle  offerte).  IV.2.7)  Modalità  di

apertura delle offerte: Data 17/01/2023 Ore 09:30. Per altre informazioni

sulla seduta di gara si rinvia al disciplinare di gara.

SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI.  VI.1)  Informazioni  relative  alla

rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni

relative ai flussi di lavoro  elettronici:  Sarà  accettata  la fatturazione

elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione

di gara. Il presente appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse

nel  Disciplinare  di  gara  ai  sensi  dell'art.  51  del  D.Lgs.  50/2016.  È

consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del

D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  Ai  sensi  dell'art.  76  del  D.Lgs.  n.  50/16,  il

concorrente deve indicare negli appositi spazi dei form online l'indirizzo di

posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli Stati membri. Il
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contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà

svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la

documentazione richiesta è prodotta in modalità telematica sul suddetto sito

e,  ove  richiesto,  firmata  digitalmente.  Come  meglio  chiarito  nella

documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di produrre: - garanzia

provvisoria  ai  sensi  dell'art.  93  del  D.Lgs.  n.  50/2016  la  cui

quantificazione è indicata nel Disciplinare di gara; - garanzia definitiva ai

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara, Schema

di contratto e Capitolato Speciale). Il Responsabile unico del procedimento è

l’Ing.  Francesco  Pistone.  VI.4)  Procedure  di  ricorso.  VI.4.1)  Organismo

responsabile delle procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale

della Toscana Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze – Italia. VI.4.3) Procedure di

ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:

14/12/2022.
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1.  Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile,

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, Via Emilia  n. 448 – 56121 Pisa.  Indirizzi

internet: www.regione.toscana.it, www.regione.toscana.it/profilocommittente

2. Procedura aperta (artt. 36, comma 9 bis e 60 D.Lgs. n. 50/2016).

3.  Accordo  Quadro  -  Lotto  2:  interventi  di  manutenzioni  straordinarie  delle  opere

idrauliche nel reticolo idrografico afferente al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

(Area  Ovest),  CIG:  8954386117,  CUP:  D37H21007070002.  Breve  descrizione:  l’  Accordo

Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano

d’opera,  nonché  di  tutte  le  attività  occorrenti  per  la  realizzazione  di  alcuni

interventi  di  manutenzione  straordinaria,  da  svolgersi  lungo  i  corsi  d’acqua

appartenenti al reticolo idrografico ricadente nel presidio di Pisa di cui alla L.R. n.

79/2012, e approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 28/2020, di competenza del

Genio Civile Valdarno Inferiore. Valore totale inizialmente stimato: €  444.527,77 IVA

esclusa, di cui € 61.168,47 per costi per la manodopera, € 8.521,40 per costi sicurezza;

importo lavori comprensivo costi manodopera e al netto costi sicurezza: € 391.006,37. 

4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale n. 19444 del 30/09/2022.

5. Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/12/2022.

6. Criteri di aggiudicazione:  minor  prezzo,  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  con

esclusione automatica offerte anormalmente basse (art. 36, comma 9-bis e 97, comma 8,

D.Lgs. n. 50/2016).

7. Offerte ricevute: 110.

8. Contraente: SA.CA. Srl Unipersonale – con sede legale in Via Caravaggio n. 38 Pescia

(PT).

9.  I  prezzi  contrattuali  sono  quelli  della  lista  delle  categorie  di  lavorazioni  e

forniture presentata in gara dal contraente.

10. Valore finale totale: € 305.001,98 , IVA esclusa, di cui € 296.480,58 per lavori e €

8.521,40 per costi sicurezza oltre a € 45.000,00 per opzioni.

11.  Subappalto: sì. Categoria OG 8: SI.
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12. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50122,

Firenze.  Tel.  055267301.  Termini  presentazione  ricorso:  30  giorni  decorrenti  da

ricezione comunicazione art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.

13. Data di pubblicazione del bando: 31/12/2021.

Il Dirigente Responsabile del Contratto: Ing. Francesco Pistone.
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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:713128-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi di misurazione
2022/S 246-713128

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE URBANISTICA - 
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Indirizzo postale: Via di Novoli, 26
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50127
Paese: Italia
Persona di contatto: Marco Carletti/Gestore sistema telematico: I-Faber S.p.A. divisione Pleiade (E-mail: 
start.oe@accenture.com - Tel.: +39 0810084010)
E-mail: marco.carletti@regione.toscana.it 
Tel.:  +39 0554384744
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.regione.toscana.it/profilo-committente

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Attività di telerilevamento sulla Toscana:acquisizione dati e produzione ortofoto - CIG: 9523416B7D

II.1.2) Codice CPV principale
71355000 Servizi di misurazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Realizzazione di ortofoto da telerilevamento da effettuarsi da aeromobile.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 823 126.94 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71354200 Servizi di fotogrammetria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Toscana, Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione di ortofoto da telerilevamento sul territorio della Regione Toscana (23.192,53 kmq) da effettuarsi 
da aeromobile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 411 563.47 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 314
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Regione Toscana si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
massima pari a 314 giorni, per un importo massimo di Euro 411.563,47, al netto di IVA. La stazione appaltante 
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante P.E.C. indicativamente nei 6 mesi precedenti la 
scadenza del contratto originario.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 
e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni:
- i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara,
- i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.
Sono altresì previsti i requisiti di esecuzione indicati al paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2023
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/01/2023
Ora locale: 09:30
Luogo:
Per altre informazioni sulla seduta di gara si rinvia al Disciplinare.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia alla documentazione di gara. Il presente appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel 
Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità 
di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve 
indicare negli appositi spazi dei form online l'indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli 
Stati membri. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità 
telematica sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta è prodotta in modalità telematica 
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sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio chiarito nella documentazione di gara, agli 
operatori sarà richiesto di produrre:
- garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 la cui quantificazione è indicata nel 
Disciplinaredi gara;
- garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara e Schema di contratto).
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Marco Carletti.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle 
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Città: FIRENZE
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/12/2022
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Comune di Borgo san Lorenzo (Firenze) 
Avviso alienazione ex scuola nido, frazione Sagginale. 

Il Comune di Borgo San Lorenzo intende alienare, attraverso una procedura 
di evidenza pubblica, l’area avente superficie di mq 559,75 su cui insiste la 
ex scuola nido in frazione Sagginale, identificato al Catasto Fabbricati del 
Comune di Borgo San Lorenzo foglio di mappa 94, particelle 620 sub.2, 
categoria B/5, classe 4. Scadenza presentazione offerte ore 12.30 del 6 
febbraio 2023. Per tutti i dettagli si rimanda all’avviso e ai modelli per la 
presentazione della domanda e dell'offerta economica pubblicati sul sito del 
Comune http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/altri-bandi-e-avvisi, per 
ulteriori informazioni Ufficio Segreteria 05584966207-203. Il Dirigente 
(Dott. E. Cosmi) 
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Decreto non soggetto a controllo 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: 2022AD028078

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15003 del 26-07-2022

Numero adozione: 24985 - Data adozione: 15/12/2022

Oggetto: Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 15780 del 26/09/2019: 
approvazione elenco regionale di docenti ai fini della nomina in qualità di presidenti di 
commissione d'esame per l'ambito territoriale di Pisa e Siena. Domande presentate dal 
18/12/2021 al 15/12/2022.

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.: 16/12/2022

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. 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 D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “Regolamento di esecuzione della
L.R.  del  26  luglio  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  D.G.R.  n.  988 del  29 luglio  2019 e ss.mm.ii,  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  D.P.G.R.
47/R/2003)”;

VISTO il D. D. n. 15780 del 26  settembre  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  (articoli  66  decies  e  87  bis  del  D.P.G.R.
47/R/2003) – ambito territoriale di Pisa e Siena”;

VISTO il Decreto  Dirigenziale n.  8529  del  19 maggio  2021, avente ad oggetto  “Avviso pubblico
approvato con Decreto 15780 del  26/09/2019: approvazione elenco regionale di docenti  ai  fini
della nomina in qualità di presidenti di commissione d'esame per l'ambito territoriale di Pisa e
Siena – domande presentate dal 01/10/2020 al 29/01/2021”;

PRESO ATTO che nel periodo dal 18 dicembre 2021 al 15 dicembre 2022, in risposta al suddetto
Avviso pubblico è stata presentata al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli ambiti
territoriali di Pisa e Siena n.  5 domande 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 all’articoli 66
decies del regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.
47/R e ss.mm.ii;
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VISTO l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, ai sensi dell’art. 4 del citato avviso pubblico,  delle
domande di candidatura presentate nel periodo dal 18 dicembre 2021 al 15 dicembre 2022, come da
verbali agli atti del Settore;

RITENUTO con  il  presente  atto  di  approvare  gli  esiti  dell’istruttoria  di  ammissibilità  delle
candidature, ai sensi dell'art. 4 del citato avviso pubblico, delle  n. 5 domande presentate nel periodo
dal 18 dicembre 2021 al 15 dicembre 2022, riportate nell'allegato A (Elenco Domande Ammesse),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO  con  il  presente  atto  di  aggiornare  l’elenco  regionale  di  docenti  con  gli  esiti
dell’istruttoria, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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, agli atti del Settore, delle domande di
candidatura  presentate dal  18  dicembre  2021  al  15  dicembre  2022 e  di  integrare,
conseguentemente, l’elenco regionale di docenti, di cui all’allegato 1 del D.D. n.  8529 del
19 maggio  2021, con i nominativi di cui all’allegato  A (Elenco  Domande  Ammesse)  del
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di allegare l’Elenco regionale dei docenti, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del  presente  atto,  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 di cui all’articolo 66 decies del regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.  47/R  e ss.mm.ii.,  ambito territoriale di  Pisa e
Siena;

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
244ca0fb1a9a5443fc60142b917166a6864ce795d9897cc0e8134741c151cb4a

Allegato 1 - Elenco regionale aggiornato  al 15_12_2022

A
fd91255390331e5074362dd73f24583ce0b4b967b46d2df0d6e12a43d3a8a10a

Allegato A - Domande ammesse dal 18_12_2021 al 15_12_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  di  cui  all’articolo 66  decies  del
regolamento  di  esecuzione  della  L.R.  32/2002 approvato  con  DPGR 8 agosto  2003 n.  47/R  e
ss.mm.ii.

ELENCO REGIONALE AGGIORNATO AL 15/12/2022

Nominativo Protocollo Data protocollo

RUFFO PIETRO 0384869 16/10/2019

PINCO  SALVATORE 0384870  16/10/2019

GUGLIELMI  FRANCESCO 0385022 17/10/2019

RUGGIERO GIOVANNA 0385026 17/10/2019

ARNETOLI  LORELLA 0385064 17/10/2019

SCORPIO ANNALISA 0389065 21/10/2019

BONELLI RENATA 0389156 21/10/2019

MASTI CLAUDIO 0389240 21/10/2019

CUCCINIELLO ANNA CARMELA 0391249 22/10/2019

RAPEZZI MICHELE 0392815 22/10/2019

SPARTA ANGELO 0394520 23/10/2019

SANTINI ELEONORA 0394546 23/10/2019

BERTOLI FRANCO 0396221 24/10/2019

PESCAGLINI SILVIA 0399990 28/10/2019

PETER  EMANUELA 0400458 28/10/2019

DE FILPO MARIA LUISA 0402128 29/10/2019

GALLOTTA ANTONIO 0407232 04/11/2019

LATORRACA ROSALBA 0417000 11/11/2019

CAROSI ANNA MARIA 0418618 11/11/2019

CASPRINI FEDERICA 0441420 21/11/2019

SARDI ANDREA 0441498 27/11/2019

PASQUINI IACOPO 0459826 10/12/2019

MANDALÀ ANTONINO 0481881 10/12/2019

FIALDINI ANDREA 0011767
0016277

13/01/2020
16/01/2020

BARUFFI NICOLA 0015294 15/01/2020

GALLO RINO 0024061 21/01/2020

LUNGHI CARLO 0069520 21/02/2020

SANTÈ PAOLO 0097195 09/03/2020

BRUNO ANTONIO 0114874 23/03/2020

BIONDO ROBERTA 0199678 09/06/2020
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NOCENTINI SIMONA 0232805 06/07/2020

PARISI PIETRO 0408129 23/11/2020

PINZANI SERENELLA 0081104 24/02/2021

SCOPELLITI LETIZIA 0373315 27/09/2021

MIRANDOLA CINZIA 0376731 29/09/2021

SOLDANI MARIA CHIARA 0414163 26/10/2021

REMI MARCO 0431450 05/11/2021

ALLERUZZO FRANCESCO 0465284 30/11/2021

FINOCCHI ROBERTO 0159398 15/04/2022

CIANCIA ANGELA 0239403 10/06/2022

POGGESCHI STEFANO 0228270 03/06/2022

LO CASTO ANTONIA 0314414 09/08/2022

LUCCHESI MONICA 0481774 13/12/2022
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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  di  cui  all’articolo 66  decies  del
regolamento di esecuzione della L.R 32/2002 approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.  47/R e
ss.mm.ii.

ELENCO DOMANDE AMMESSE  DAL 18/12/2021 AL 15/12/2022

Nominativo Protocollo Data protocollo

FINOCCHI ROBERTO 0159398 15/04/2022

CIANCIA ANGELA 0239403 10/06/2022

POGGESCHI STEFANO 0228270 03/06/2022

LO CASTO ANTONIA 0314414 09/08/2022

LUCCHESI MONICA 0481774 13/12/2022
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Enzo DI CARLO

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD027610

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Numero adozione: 25075 - Data adozione: 12/12/2022

Oggetto: RD 523/1904 -  L. 37/1994 - PD.P.G.R. 12 agosto 2016, n.60/R art. 12 - PRATICA 
SIDIT n.4948/2022 – Pratica locale n. 3568 Avviso di evidenza pubblica per concessione di 
area demaniale in sponda destra del Torrente Aulella ad uso orto familiare in località 
Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS).

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.: 19/12/2022

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. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n.  523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge

intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti,

laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile

2014 n.56 che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio

idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla

L.R. n.  69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTA la L.R. n.  80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e

tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12.02.2016

“Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo

e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il D.P.G.R.  n. 60/R del 12.08.2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell'art.

5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela

della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle

concessioni  per  l'utilizzo  del  demanio  idrico  e  criteri  per  la  determinazione  dei  canoni,  e

successiva modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Consiglio Regionale n.81/2021  con la quale è stato modificato il Reticolo

idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012;

VISTA la D.G.R.T.  n. 888 del 07.08.2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi  del

demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6,

comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”

VISTA l’istanza inviata dal  Sig.  Roberto Anastasi al Settore Genio Civile Toscana Nord della

Regione Toscana e assunta al protocollo dell'Ente il 24/10/2022 con n° 403256, volta ad ottenere

il rinnovo della concessione un'area appartenente al Demanio Idrico, ubicata in sponda destra del

Torrente  Aulella in  località  Codiponte in  Comune di  Casola  in  Lunigiana (MS)  per  uso  orto

familiare avente una superficie di m2 377;

CONSIDERATO  che  il  sopra  citato  Regolamento  60/R/2016  stabilisce  all’articolo  12,  la

procedura di assegnazione su istanza di parte, ai  fini della presentazione di eventuali ulteriori

domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni ed osservazioni;

DATO ATTO che il  Responsabile del  Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con

ordine di servizio n. n. 11 del 29/11/2019;

DATO  ATTO  che  a  seguito  della  verifica  della  completezza  della  documentazione  è  stata

assegnata all'istanza il numero di pratica SIDIT n.4948/2022, pratica locale n.3568;
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CONSIDERATO che sono stati predisposti l'avviso ad evidenza pubblica (Allegato A), il modello

di Autodichiarazioni (Allegato B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta

economica  (Allegato  C),  lo  schema  di  disciplinare  (Allegato  D)  contenente  gli  obblighi,  le

condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area e la cartografia (Allegato E) con

indicata l'area oggetto della concessione;

DATO ATTO  altresì che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1.  di  approvare  l'avviso  ad  evidenza  pubblica  (Allegato  A),  il  modello  di  Autodichiarazioni

(Allegato B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta economica (Allegato

C), lo schema di disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui

è vincolata la concessione dell' area e la cartografia (Allegato E) con indicata l'area oggetto della

concessione;

2. di  procedere alla pubblicazione dell'Avviso, almeno 30 giorni prima dell'espletamento della

procedura di assegnazione, sul B.U.R.T., presso l'albo pretorio del Comune di Casola in Lunigiana

(MS) e nel  sito  Web della  Regione  Toscana,  ai  fini  della  presentazione  di  eventuali  ulteriori

domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni ed osservazioni;

3. di notificare il presente decreto al Signor Roberto Anastasi tramite lettera Raccomandata con

ricevuta di ritorno ;

4.  di  dare  altresì  atto  che  avverso  il  presente  atto,  può  essere  proposto  ricorso  all’autorità

giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE
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n. 5Allegati

A
70a688644b00f587cf67bfea62bfb61383594ac6195ee240020f072d1f534e59

Avviso

B
7197feb33d0f925b0932b6592ddd3dcdb440fcba2633df985966084cdf76742e

Bozza domanda

C
5f2f26c9ffa664ff823478da5b6a9d21e244fec1859860ca34303c676a4380d5

Bozza offerta

D
7595efc989a5b7df2ce4ebede0ca46b6fafda893af77adcc5c0de10e22d648dc

Schema disciplinare

E
7196d967b68dc503d09cf96f5eae434bd76f32146a59db944d43c6f3e0749745

Planimetria
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Allegato A

R.D. n. 523/1904 – Legge 37/1994 - L.R. n. 80/2015- MODIFICHE  AL REGOLAMENTO 60/R/

2016 CON D.G.R.T. n. 672 del 19/06/2017

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI

UN'AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE

AULELLA IN LOCALITA’ CODIPONTE NEL COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA (MS)

PER USO ORTO FAMILIARE

La Regione Toscana – Genio Civile Toscana Nord:

PREMESSO CHE

• è pervenuta a questo Settore Genio Civile Toscana Nord  un’istanza volte ad ottenere il

rinnovo di una concessione di un’area demaniale in sponda destra del Torrente Aulella in

località Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS);

• la domanda è  stata  presentata ai  sensi  dell’art.  12,  comma  1  lettera  b)  del  D.P.G.R.

60/R/2016;

• uso richiesto: orto familiare;

• la domanda,  pervenuta in data  24/10/2022 (prot. 403256) si  riferisce ad un’area posta

immediatamente  a  valle  della  strada  che  dalla  SR  445  conduce  al  centro  storico  di

Codiponte, in sponda destra del Torrente Aulella;

• la Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord intende affidare in concessione

per  l’uso  richiesto,  l’area  sopra  citata,  meglio  individuata  nella  cartografia  allegata  al

presente avviso, per la durata di anni 9 (nove);

VISTI

• l’art. 822 del Codice Civile  che stabilisce che appartengono allo Stato i fiumi, i torrenti, i

laghi  che  costituiscono  Demanio  idrico-fluviale,  nonché  il  terreno  interessato  dallo

scorrimento del fiume, le sponde e le rive interne dei fiumi, ponendo a carico dell’autorità

amministrativa  (statale,  provinciale  e  comunale)  la  gestione  delle  aree  demaniali,

compresa la funzione di concessione delle stesse;

• la L.R. n  22/2015 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7

aprile 2014 n. 56”  (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni  di  comuni).  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.  32/2002,  67/2003,  41/2005,

68/2011,65/2014”;

• l'articolo 2 comma 1, lettera d) n. 2 della L.R. n.  22/2015 che disciplina le funzioni in

materia di difesa del suolo tra quelle oggetto di trasferimento dalle Province alla Regione;

• il  comma 1  dell'articolo  9 della  L.R.  n.   22/2015 che stabilisce  il  trasferimento  delle

funzioni alla Regione con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

• il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle

opere idrauliche delle diverse categorie);

• la legge n. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei

torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

• la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse

idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
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• il Regolamento per le concessioni dei beni del Demanio idrico approvato con DPGR n. 60/

R del 12/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11 c.1 lett.

b);

• la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  888  del  07/08/2017 e  in  particolare  l’allegato  A e

successive modifiche con D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n. 1219 del

02/11/2022;

DATO ATTO che le procedure per l'assegnazione delle aree del Demanio Idrico su istanza di parte

sono regolate dall'art. 12 del citato Regolamento;

DATO  ATTO  che  il  canone  annuo  posto  a  base  della  procedura  di  assegnazione  è  stato

determinato,  con  riferimento ai  criteri  di  cui  alla  la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  888  del

07/08/2017 e successive modifiche con D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T. n. 1219

del 02/11/2022, in € 53,55 (euro  cinquantatré/55);

RITENUTO di procedere con l'avviso ad evidenza pubblica con il criterio del massimo rialzo sul

prezzo posto a base di gara, finalizzato all’individuazione dei soggetti, verificato il possesso dei

requisiti, ai quali rilasciare la concessione;

DATO ATTO che l'occupazione sarà regolata da un disciplinare di concessione contenente gli

obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area, come da schema di

disciplinare, allegato D al presente bando;

RITENUTO

di  emettere  il  presente  avviso  al  fine  della  presentazione  di  eventuali  ulteriori  domande  di

concessione in  concorrenza,  ovvero di  opposizioni  e  osservazioni  ai  sensi  dell'articolo 12 del

DPGR n. 60/R/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

DESCRIZIONE DEL BENE

Area del demanio idrico in sponda destra del Torrente Aulella in località Codiponte nel Comune

di Casola in Lunigiana  (MS) identificata al NCEU al foglio 25 in parte al mappale 461 ed in parte

al mappale 462. 

Uso consentito: orto familiare.

Soggetti ammessi a partecipare: persone fisiche, associazioni onlus, società.

Durata del rapporto di concessione: anni nove.

Deposito cauzionale: n° 1 annualità del canone annuo come proposto in sede di offerta; è dovuto

solo a seguito dell’aggiudicazione, in sede di stipula del disciplinare di concessione;

Superficie: 377 m2

Canone concessorio annuo a base d’asta: € 53,55 (euro  cinquantatré/55).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi a partecipare devono:

• non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatari  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;
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• non  avere  nei  propri  confronti  sussistenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di

sospensione previste dall’art.  67 del  D.Lgs.  n. 159/2011 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Le dichiarazioni di  cui sopra dovranno essere rese mediante l’allegato B

CONDIZIONI GENERALI DI ASSEGNAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

L' area individuata oggetto di concessione, sarà assegnata sulla base della presentazione di offerte

segrete in aumento rispetto al canone di concessione, come sopra indicato.

Non sono ammesse offerte  in ribasso,  anche se venisse presentata un’unica offerta valida nel

rispetto  di  tutte  le  condizioni  di  cui  al  presente  avviso.  Gli  interessati  a  partecipare,  dopo il

pagamento  degli  oneri  istruttori  (100  euro  da  versare  alla  Regione  Toscana  tramite  bonifico

bancario indicando nella causale: “oneri istruttori e codice fiscale”- codice IBAN IT 89 O 07601

02800 001031575820) dovranno far pervenire la propria offerta economica, entro 30 giorni dalla

pubblicazione  sul  BURT,  come  da  modello  “C”,  in  bollo  da  euro  16,00  e  le  dichiarazioni

sostitutive rese mediante il modello “B”, entrambi allegati al presente avviso, pena l’esclusione

dalla gara, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito,

ovvero  mediante  consegna diretta,  presso l’ufficio  protocollo  della  Regione  Toscana  – Genio

Civile Toscana Nord –Via  Democrazia n.  17 – 54100  MASSA, entro le ore 12,00 del termine

perentorio sopra indicato.

Il plico contenente l’offerta economica, dovrà essere idoneamente sigillato con nastro adesivo

inamovibile e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà indicare all’esterno, pena l'esclusione

dalla gara, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura:

“OFFERTA  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DI  UN'AREA

APPARTENENTE  AL DEMANIO  IDRICO  IN  SPONDA DESTRA DEL TORRENTE

AULELLA IN LOCALITA’ CODIPONTE NEL COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

(MS) PER USO ORTO FAMILIARE”

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Oltre il  termine sopraindicato non sarà valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di

offerta precedente, restando pertanto escluse le offerte in variante e sostitutive.

I soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi dell'articolo 12 del succitato Regolamento,

ferma restando la domanda presentata, possono integrarla con l'offerta relativa al canone nonché

con le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/8/2016 e

successive modifiche ed integrazioni, rese mediante l'allegato “B” al presente avviso.

Nel caso due o più concorrenti risultassero migliori offerenti secondo le vigenti disposizioni si

procederà, seduta stante, al sorteggio.

Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  comunicazione  dell’aggiudicazione,  il  concorrente  dichiarato

vincitore  dovrà  versare  la  somma  offerta  secondo  le  modalità  che  verranno  indicate  nella

comunicazione di aggiudicazione.

APERTURA BUSTE OFFERTE
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seduta pubblica presso gli Uffici del Genio Civile Toscana Nord a Massa, sito in via Democrazia

n°17 alle ore 12,00 del giorno successivo alla scadenza della pubblicazione sul BURT del presente

avviso.

AVVERTENZE

La Regione può sospendere o non aggiudicare la gara per ragioni di pubblico interesse, ovvero

aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria nel caso in cui l’aggiudicatario non riesca a

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso.

La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione richiesta dal presente avviso, nonché

l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dal procedimento.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso, 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.

La concessione sarà rilasciata a favore del concorrente che proporrà la migliore offerta.

Il  soggetto  risultato  vincitore  dovrà  provvedere  al  versamento  del  primo canone  annuo  sulle

concessioni del Demanio Idrico, se non già versati in sede di istanza, anticipatamente alla data del

decreto di concessione.

Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, Ing. Francesco Scatena,

anche recandosi presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord, in via Quarquonia n. 2 -  Lucca o

in via Democrazia n.17 - Massa ove sono disponibili i modelli e gli atti,  previo appuntamento,

telefonando al n° 055 4387517.
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Allegato B

R.D. n. 523/1904-L.R. n. 80/2015 – REGOLAMENTO n. 60/R/2016 E SS.MM.II.

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA

APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE AULELLA IN

LOCALITA’ CODIPONTE  NEL COMUNE  DI  CASOLA IN  LUNIGIANA (MS)  PER  USO  ORTO

FAMILIARE

(se persona fisica)

Il/La Sig./ra ………………………...………..……..nato/a a ……………………... il ………………...,

C.F. ……………………….

residente a …………….................indirizzo ………………..............................................................

(se persona giuridica)

La  ditta/società/associazione..............................................................,  con   sede  legale

in ........................................................ C.F./P.IVA...................................................., nella persona del Sig./ra

………………………........nato/a  a  …………................  il  ....................,  (C.F.  .................………….......),

domiciliato/a  per  la  carica  in...............……………….  ,quale  titolare/legale  rappresentante/procuratore

speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato 

(oppure)

giusta procura speciale Rep…......n. .... del ……..... ai rogiti del notaio …………….... (iscritto al Collegio 

notarile Distretto di……       ….……….), telefono……......................,pec..................................…………., 

e – mail..................………………....

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e dell’art. 47 D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali

nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  formazione  o  uso  di  atti  falsi  e  della  decadenza  dai  benefici

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

•  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;

• 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.  159/2011 e successive modificazioni ed

integrazioni;
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• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. II, lett. C),

del  D.Lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.

4.7.2006, n. 233 convertito con modificazioni con la legge 4.8.2006, n.248.

Firma persona fisica o titolare/legale rappresentante:

…………………………………………………….

data __ / __/ ___

N.B.

Nota 1- Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 80

D.Lgs.  n.  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

imprese da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica , o

dal  socio di  maggioranza in caso di  società  con  meno di  quattro soci.  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.

Firma persona fisica o titolare/legale rappresentante:

…………………………………………………….

data __ / __/ ___
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Allegato  C

MARCA DA BOLLO   DA

EURO 16,00

R.D.n. 523/1904 – L.R. n. 80/2015 MODIFICHE  AL REGOLAMENTO 60/R/2016 CON D.G.R.T. 

n. 672 del 19/06/2017

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI

UN'AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE

AULELLA IN LOCALITA’ CODIPONTE NEL COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA (MS)

PER USO ORTO FAMILIARE

Alla Regione Toscana

Settore Genio Civile Toscana Nord

Via Democrazia, 17 - 54100 MASSA

Il/La sottoscritto/a   ………...........................................................................................

nato/a a …................................... il ………. .......................

in qualità di soggetto privato/ legale rappresentante dell'impresa/società.....................................................

con sede in/residente in ………………........................................................... Prov. ....... cap ......................

Via/Piazza ……….......................................................... n...............

Partita IVA .................................................... C.F. …....................................................

OFFRE

per l'uso dell’area demaniale di cui al presente avviso

euro (in cifra)___________________________

(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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    Atto soggetto ad imposta di bollo

      ai sensi del D.P.R. 642/1972

  

Allegato D

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

PRATICA n° 3568

Disciplinare per la concessione di beni del demanio idrico: AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO IN

SPONDA DESTRA DEL TORRENTE AULELLA IN LOCALITA’ CODIPONTE NEL COMUNE DI CASOLA IN

LUNIGIANA (MS) PER USO ORTO FAMILIARE

DISCIPLINARE

(se persona fisica)

Il/La  Sig./ra …………………………………………………….nato/a…………………………..il…………………..

indirizzo……………………………………………………………….;

(se persona giuridica)

la ditta/società  ……………………...…, con sede legale in ……………………….…..,  C.F./P.IVA……………..…,

nella  persona  del  Sig./ra…………………………...…… nato/a  a………………………...  il…………………...…..,

C.F.  ……………………………….….,  domiciliato/a  per  la  carica  in  ……………………………………..……….,

quale  titolare/legale  rappresentante/procuratore  speciale  del  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  ed

Amministratore Delegato

(oppure) giusta procura speciale Rep. n. del …….. ai rogiti del Notaio……. .... (iscritto al Collegio notarile Distretto

di………………………….…)

(se ente pubblico)

l’ Ente ………………………..…, con sede legale in …………………………..., C.F./P.IVA ………………………...,

in persona legale rappresentante Sig./ra…………………...…… nato/a a……………………...….. il…………….…..,

C.F………………………….…….,  domiciliato/a  per  la  carica  in  ……………………………...….,  (di  seguito

indicato  come  “Concessionario”)  Datosi  preliminarmente  atto  che  il  presente  disciplinare  sarà  sottoposto  ad

approvazione con Decreto di concessione,

ART. 1 - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio Idrico in sponda

destra del Torrente Aulella in località Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS) per uso orto familiare.
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    Atto soggetto ad imposta di bollo

      ai sensi del D.P.R. 642/1972

  

ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario

2.1  Il Concessionario, ai fini dell’uso previsto, dell’esecuzione delle opere, 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 della relativa area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola

dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusione e manomissioni da parte di soggetti non

autorizzati, a propria cura e spese;

2.3  porre  in  essere,  a  propria cura e spese,  tutte  le misure necessarie  a garantire la  stabilità  dell'area,  anche in

dipendenza  del  mutevole  regime  del  corso  d’acqua,  previo  ottenimento  dell’autorizzazione  dell'amministrazione

Concedente, dichiarando fin d’ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle

opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

2.4  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 Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

2.5  sollevare fin d’ora la Concedente 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;

2.6  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. n.  523/1904,  tenendo fin d’ora indenne la Regione da ogni

conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

2.7 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;

2.8  assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

2.9  non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; nei casi in cui è previsto il

subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le

modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il

nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

ART. 3 - Ulteriori obblighi ed oneri 
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3.1 il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli

eventuali stati  d’allerta, provvedendo a sgombrare l'area in concessione da ogni eventuale attrezzature, in caso di

allerta meteo;

3.2 è fatto divieto dell'utilizzo dell'area in occasione delle piene del Torrente Aulella ed in occasione di allerta meteo

con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla

Protezione Civile  Regionale  per  la  zona L Lunigiana (zona di allerta  di  riferimento per  il  Comune di  Casola  in

Lunigiana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

3.3 in caso di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e

temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il

Comune di Casola in Lunigiana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015) il concessionario dovrà

seguire inoltre le disposizioni di cui al Piano di Protezione Civile comunale.

ART. 4 - Durata della concessione

4.1  La concessione avrà la durata di anni nove decorrenti dal decreto di concessione, e non sarà rinnovabile.

4.2  La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e,

comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

ART. 5 – Canone

5.1  Il canone annuo di concessione a seguito dell'espletamento dell'asta ad evidenza pubblica, è stabilito in  € 53,55

(euro cinquantatré/55)  riferito all'anno 2022. 

5.2  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).

5.3  Il  Concessionario è tenuto alla corresponsione della “Imposta regionale sulle concessioni statali  dei beni del

demanio e del patrimonio indisponibile” di cui all’art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971 n. 2 (come mod. con L.R. 27

dicembre 2012 n. 77), nella misura determinata dalla normativa regionale.

5.4  Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 5.4, nei termini previsti

comporta l’applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

ART. 6 - Cessazione della concessione

6.1 Alla  cessazione  della  concessione,  per  decorrenza  del  termine  di  durata  sopra  indicato,  revoca,  rinuncia,  la

concessione si risolve col conseguente obbligo per il  Concessionario di ripristinare,  a proprie spese, i luoghi, nel

termine assegnato.
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6.2 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.

ART. 7 – Cauzione

7.1 A garanzia  dell’esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  il  Concessionario  ha  costituito  il  deposito

cauzionale per l’importo di  € 53,55 (euro cinquantatré/55);

specificare se trattasi di:

a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n.

827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

b) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.

375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia);

c)  polizza  assicurativa  rilasciata  da  un'impresa  di  assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del  ramo

cauzioni ed operante nel territorio dello Stato in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

7.2   La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo

dell’esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del disciplinare.

ART. 8 – Decadenza

8.1 Il mancato adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la  sottoscrizione del presente

disciplinare, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) mancato o ritardato pagamento del canone;

b) esecuzione dei avori in difformità dal progetto autorizzato;

c) non uso del bene oggetto della concessione per oltre tre anni;

d) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell’area.

8.2  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.

8.3  Al  Concessionario  dichiarato  decaduto  non  spetterà  alcun  rimborso  per  le  opere  realizzate  e  per  le  spese

sostenute.

8.4   Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto

all’obbligo di rilascio dell’area e al ripristino ai sensi dell'articolo 7.1; nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo

sfratto in via amministrativa.

ART. 9 – Efficacia
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L’efficacia  della  presente  scrittura  privata  decorre  dalla  data  di  pubblicazione del  decreto  di  concessione,  di  cui

costituisce atto presupposto.

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 presso la

propria sede legale; il Concessionario presso la propria sede in …………………….. .

Letto, approvato, e sottoscritto.

F.to, in data………………………………………..il Concessionario:……………………………….....

Massa, lì

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli

obblighi a proprio carico stabiliti agli artt (2,3,5,6,7,8,9)

F.to, in data………………………………………..il Concessionario:……………………………….....

***
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Regione Toscana - SITA: Cartoteca

ALLEGATO E - Planimetria dell'area richiesta in concessione – estratto da CTR
Il poligono rosso indica l’area richiesta
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ALLEGATO E - Planimetria catastale dell'area richiesta in concessione 
Il poligono rosso indica l’area richiesta
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Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Responsabile di settore  Roberto PAGNI

SETTORE FORMAZIONE CONTINUA E PROFESSIONI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

REGIONE TOSCANA

Numero interno di proposta: 2022AD028179

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

Numero adozione: 25083 - Data adozione: 16/12/2022

Oggetto: Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività Formative da realizzare su tutto 
il territorio regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 – D.D n.20841/2019) - Approvazione 
istruttoria domande presentate nel mese di NOVEMBRE 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.: 19/12/2022

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, come modificato ed integrato dalla 
DGR  n.5  dell’11  gennaio  2021,  e  dalla  DGR  n.1421  del  27  dicembre  2021,  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 e s.mm.ii. 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. 951/2020 sostituita dalla DGR n.881 del 1 agosto 2022, di
approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR
FSE 2014 - 2020., 

Vista la deliberazione della Giunta regionale DGR 1420  del 27 dicembre 2021 che ha modificato la DGR
731/2019,  già  modificata  con  DGR 1580  del  16  dicembre  2019,  approvando  i  nuovi  “Indirizzi  per  il
riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze”, dando mandato,
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli Uffici territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari a dare attuazione alla deliberazione; 

Considerato che con DGR n. 362 del 28/03/2022 la Regione Toscana ha adottato disposizioni derogative alla
scadenza  della  conclusione  dello  stato  di  emergenza,  consentendo  l’applicazione  delle  indicazioni
operative  definite dalla  Direzione  competente  nel  periodo  dell’emergenza  sanitaria  per  un  periodo
ulteriore, pari a 6 mesi decorrenti dal 1 aprile 2022 e quindi fino al 30 settembre 2022;

Considerato altresì che per i percorsi formativi riconosciuti la DGR 362/22 citata stabilisce che “entro il
30 settembre, gli organismi formativi che intendono rivedere la progettazione del percorso formativo,
con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della formazione a distanza (Fad) sincrona e
asincrona,  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  regionale  vigente,  presentano  nuove  domande  di
riconoscimento che una volta approvate dal Settore regionale competente sostituiranno le precedenti; 
-  dal  1  ottobre  2022,  potranno  essere  avviate  in  aula  solo  le  attività  formative  coerenti  con  i
riconoscimenti approvati” ;
 
Visto  l’Accordo  tra  le  Regioni  e  le  Province  autonome  del  3  novembre  2021  rep.
21/181/CR5a/C17,“Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica a distanza
e in presenza” per le professioni/attività regolamentate che detta le modalità , i contenuti e le percentuali
da adottare per la riprogettazione dei percorsi formativi nel periodo transitorio sopra definito; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20841 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per
Attività Formative da realizzare su tutto il territorio regionale (ex art. 17, comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) ai
sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia"; 

Considerato che il citato Avviso, approvato con Decreto Dirigenziale n. 20841/2019 dispone:
 all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi 

momento a partire dal 1 luglio 2019; 

mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52 345



 al medesimo art. 5 che “per le domande di riconoscimento presentate a partire dal 01/10/2019 il dirigente
del  Settore  territoriale  competente  approva  con  decreto  l’esito  dell’istruttoria  delle  domande  di
riconoscimento pervenute dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Tale decreto è da adottarsi entro la fine
del mese successivo”; 

 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 Gestione Rendicontazione e
Controlli 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 verifica;

Preso  Atto  dell’attuazione  del  nuovo  assetto  territoriale  ed  organizzativo  della  Direzione  “Istruzione,
Formazione,  Ricerca  di  Lavoro”  di  cui  al   D.D.  n.8624/2021,  che  ha  approvato  il  riassetto  dei  Settori
coinvolti definendone le nuove competenze e le relative denominazioni; 

Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è stato identificato nel Settore “Formazione Continua e
Professioni” con la declaratoria “Formazione continua. Formazione a supporto della creazione di impresa e
del  lavoro  autonomo.  Coworking.  Professioni.  Reti  e  progetti  europei  nelle  materie  di  competenza.
Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa – Carrara;
Rilevato che nel  periodo dal  01/11/2022 al  30/11/2022,  in  risposta al  citato Avviso pubblico sono state
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni complessivamente n.6 domande di riconoscimento
di percorsi di formazione professionale; 

Ritenuto con il presente atto di approvare gli  esiti  dell’istruttoria di ammissibilità delle 6 (sei) domande
presentate  nel  periodo  dal  01/11/2022  al  30/11/2022,  a  valere  sul  citato  Avviso  pubblico  per  il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale, riportate nell’allegato A
del presente provvedimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n.18735 del_19/11/2019, recante la modifica del Nomina Nucleo, di verifica
delle domande pervenute, nominato con Decreto n. 16091/2019 e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande esaminate dal medesimo Nucleo di verifica, come da verbale agli atti del Settore; Ritenuto con il
presente atto: 

• di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 6 (sei) domande di riconoscimento, per un totale di
n.11 (undici) percorsi formativi, presentate nel periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022  a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale di cui al sopra citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse); 

• di  riconoscere  e  autorizzare  i  percorsi  formativi,  per  un  totale  di  5  (cinque),  presentati  dagli
organismi formativi riportati nell’Allegato B (Percorsi Approvati) ;  

• di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale di 6 (sei), presentati dagli organismi formativi,
riportati nell’allegato C dove sono evidenziate le motivazioni del non riconoscimento
. 

Gli allegati A, B e C formano parti integranti e sostanziali del presente atto;

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 GRC che ha la competenza sul  procedimento
secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del
riconoscimento  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.
Ai sensi  dell’art.  5 della D.G.R 1580/19 e dell’art.  5 dell’Avviso Pubblico ai  cui  al  D.D n.20841/2019,
richiamato in premessa 

346 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



DECRETA 

1.  Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n.6 (sei) domande presentate nel periodo dal
01/11/2022 al 30/11/2022  a valere sull’Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare  su  tutto  il  territorio  regionale,  approvato  con  D.D.  n.20841/2019  del  19/12/2019,  riportate
nell’allegato A del presente provvedimento;

2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle n. 6 (sei) domande di riconoscimento, per un totale di
n.11 (undici) percorsi formativi, presentati nel periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022  a valere sull’Avviso
pubblico di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande Ammesse), B (Elenco percorsi approvati),  C
(Elenco percorsi non approvati) parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per un totale di 5 (cinque), presentati dagli organismi
formativi riportati nell’Allegato B;

4.  di non riconoscere i  percorsi  formativi,  per  un totale di  6 (sei),  presentati  dagli  organismi  formativi,
riportati nell’allegato C dove sono evidenziate le motivazioni del non riconoscimento

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, ai sensi dell’art. 7 punto 7.3 del
citato Avviso.

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
e128a26e1a9b9478d0d7a12f330b8aa90b7f7516024680b0ad7f4fd15d6ffd5f

Elenco domande ammesse riconosciuti NOVEMBRE 2022

B
16124edea567a5db8a0616142dafd366a1ffdaba264f4ce8ca60a94ce279267d

Elenco percorsi riconosciuti - domande ammesse NOVEMBRE 2022

C
a357e804439255f445415c5d7deea22567fd2e2e9de79cbb5e1b72658b5ccd5e

Elenco percorsi NON riconosciuti - domande ammesse NOVEMBRE 2022
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Settore Formazione Continua e Professioni - Ambito LU-MS-  Istruttoria riconoscimento corsi mese di NOVEMBRE 2022

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE – PRESENTATE DAL 01 Novembre al 30 Novembre 2022

N. AGENZIA PROCEDIMENTO ESITO DOMANDA NUMERO CORSI
1 ACCADEMIA DEL CYBO S.R.L. 3722/2022 Ammesso 1
2 META-FORMAZIONE SAS DI DEL CARLO R. & C. 3755/2022 Ammesso 1
3 SO.GE.SE.TER. SRL 3760/2022 Ammesso 3
4 KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 3770/2022 Ammesso 2
5 MASTER ITALIA S.R.L. 3782/2022 Ammesso 2
6 TARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 3785/2022 Ammesso 2

TOTALE 11

Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività Formative da realizzare su tutto il territorio regionale
 (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 – DDRT n.20841/2019)
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Settore Formazione Continua e Professioni - Ambito LU-MS-  Istruttoria riconoscimento corsi mese di NOVEMBRE 2022

ALLEGATO B  – PERCORSI APPROVATI – DOMANDE  PRESENTATE DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2022

N. AGENZIA TITOLO CORSO

1 3755/2022 Ammesso 3756/2022 Approvato 600.00 100.00

2 SO.GE.SE.TER. SRL 3760/2022 Ammesso 3763/2022 Approvato 550.00 80.00

3 3770/2022 Ammesso 3771/2022 Approvato 1600.00 100.00

4 3770/2022 Ammesso 3772/2022 Addetto all'assistenza di base Approvato 1600.00 100.00

5 3785/2022 Ammesso 3786/2022 Approvato 600.00 100.00

Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività Formative da realizzare su tutto il territorio regionale
 (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 – DDRT n.20841/2019) 

PROCEDIMENTO 
DOMANDA

ESITO 
DOMANDA

PROCEDIMENTO 
CORSO

ESITO 
CORSO

COSTO 
TOTALE

SOLO 
ESAME

META-FORMAZIONE SAS DI 
DEL CARLO R. & C.

1911039_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA ADDETTO AI SERVIZI 
DI CONTROLLO  ATTIVITA’ DI 
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN 
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN 
PUBBLICI ESERCIZI

240103_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E 
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE

KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

Tecnico dell'animazione socio- 
educativa

KLEIS FORMAZIONE SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

TARA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

240103_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E 
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE
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Settore Formazione Continua e Professioni - Ambito LU-MS-  Istruttoria riconoscimento corsi mese di NOVEMBRE 2022 1

ALLEGATO C  – PERCORSI NON APPROVATI – Domande PRESENTATE DAL 01 NovEMRE AL 30 NOVEMBRE 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività Formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 – DDRT n.20841/2019)

N. AGENZIA TITOLO CORSO MOTIVAZIONI

1 3722/2022 Ammesso 3723/2022

2 SO.GE.SE.TER. SRL 3760/2022 Ammesso 3761/2022

3 SO.GE.SE.TER. SRL 3760/2022 Ammesso 3762/2022

Procedimento 
DOMANDA

ESITO 
DOMANDA

Procedimento 
CORSO

ESITO 
CORSO

ACCADEMIA DEL 
CYBO S.R.L.

Preparazione piatti|
Trattamento delle 
materie prime e dei 
semilavorati

Non 
approvato

Ai sensi dell'art.7.2 dell'Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti 
standard di progettazione e di realizzazione del percorso formativo:
B.6 - ARCHITETTURA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE E FINALI: Manca 
l'implementazione della sez.B.6.3. sull'architettura delle prove d'esame, In 
B.6.4. Nelle singole schede UC la prestazione attesa deve corrispondere con la 
performance dell'AdA/UC MANCA LA PROVA INTEGRATIVA OBBLIGATORIA 
DEL  COLLOQUIO; La previsione dello svolgimento delle prove di gruppo deve 
essere descritta in modo da garantire di "osservare e valutare in modo 
omogeneo la prestazione di ciascun candidato" rispetto alla prestazione 
dell'AdA/UC (par. C.4.2.2.c DGR 1421/21) ..." 
Ulteriori osservazioni : B.5 - DOTAZIONI AI PARTECIPANTI: non compilata, 
Considerata la tipologia del corso l'indicazione di DPI risulta opportuna.

2402011_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
AGENTE E 
RAPPRESENTANTE DI 
COMMERCIO

Non 
approvato

Ai sensi dell'art.7.2 dell'Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti 
standard di progettazione e di realizzazione del percorso formativo:
C.2 - DESCRIZIONE UNITA' FORMATIVE: Nelle Unità Formative non è 
progettata la FAD in B.1.  per il suo utilizzo, ai sensi dell'accordo SR 
21/181/CRSa/C17 del 3 novembre 2021 e s.m.i, e del par. B.1.4.1 del 
Disciplinare DGR n.1421/21) nelle idonee sezioni informative: contenuti, con 
identificazione di  quelli svolti in Fad (sincrona ed asincrona) e quelli in 
presenza, specifica durata, metodologia con indicazione della piattaforma 
utilizzata, dispositivo di verifica. Le UUFF sono in tali sezioni progettate tutte 
uguali. Manca l'identificazione del Tutor FAD. 
Ulteriori Osservazioni:
B.6 - ARCHITETTURA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE E FINALI: Si 
ritiene opportuno in considerazione degli obiettivi formativi previsti dalle UUF 
4,5 e 6, che le prove d'esame vengano implementate con elementi simulativi 
d'analisi di casi e documentali. Come quelle previste per la verifica degli 
apprendimenti.

2402115_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
AGENTE D'AFFARI IN 
MEDIAZIONE - SEZIONE 
IMMOBILIARE

Non 
approvato

Ai sensi dell'art.7.2 dell'Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti 
standard di progettazione e di realizzazione del percorso formativo:
C.2 - DESCRIZIONE UNITA' FORMATIVE: Nelle Unità Formative non è 
progettata la FAD, prevista in B.1,  per il suo utilizzo, ai sensi dell'accordo SR 
21/181/CRSa/C17 del 3 novembre 2021 e s.m.i, e del par. B.1.4.1 del 
Disciplinare DGR n.1421/21) nelle idonee sezioni informative: contenuti, con 
identificazione di  quelli svolti in Fad (sincrona ed asincrona) e quelli in 
presenza, specifica durata, metodologia con indicazione della piattaforma 
utilizzata, dispositivo di verifica. Le UUFF sono in tali sezioni progettate tutte 
uguali. Manca l'identificazione del Tutor FAD. 
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Settore Formazione Continua e Professioni - Ambito LU-MS-  Istruttoria riconoscimento corsi mese di NOVEMBRE 2022 2

4 3782/2022 Ammesso 3784/2022MASTER ITALIA 
S.R.L.

2402115_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
AGENTE D'AFFARI IN 
MEDIAZIONE - SEZIONE 
IMMOBILIARE

Non 
approvato

Ai sensi dell'art.7.2 dell'Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti 
standard di progettazione e di realizzazione del percorso formativo:
Fermo restando l’esistente rispetto della percentuale FAD calcolata
 C.2 - DESCRIZIONE UNITA' FORMATIVE: Nelle UUFF in cui la metodologia 
didattica è mista (FAD, Presenza) non sono specificati: la tipologia di Fad 
sincrona/asincrona UF1,UF4),  e i contenuti distinti fra le metodologie 
didattiche inoltre  occorre evidenziare nei dispositivi di verifica apprendimenti 
le modalità di verifica previste per le due metodologie.
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Settore Formazione Continua e Professioni - Ambito LU-MS-  Istruttoria riconoscimento corsi mese di NOVEMBRE 2022 3

5 3782/2022 Ammesso 3783/2022MASTER ITALIA 
S.R.L.

28030003_ASSISTENTE 
DI STUDIO 
ODONTOIATRICO 
(ADDETTO)

Non 
approvato

Ai sensi dell'art.7.2 dell'Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti 
standard di progettazione e di realizzazione del percorso formativo: 
B.1 - SINTESI DEL PERCORSO: Non sono evidenziate le attività teoriche e  
pratiche/laboratoriali (250 aula e 50 esercitazione/pratica) previste dal profilo 
e dall'articolazione progettuale di cui all'articolo 7 dell'accordo Stato Regioni 
del 7 ottobre 2021 recepito con DPCM 9 marzo 2021. E' prevista una struttura 
"pluriennale",  non è indicata la FAD presente invece nell'articolazione 
didattica. C.2 - DESCRIZIONE UNITA' FORMATIVE:  L'articolazione delle 5 UUFF 
 (n.2, 4 e 5 molto corpose) corrispondenti in massima parte alle 4 Unità di 
competenza della scheda profilo, (definite dagli standard normativi di Settore, 
di riferimento per la progettazione, negli allegati 1 e 2 dell'accordo stato 
regioni del 07/10/2021), con la stessa denominazione, non rappresenta una 
struttura modulare coerente e corretta al conseguimento di obiettivi formativi 
specifici, identificabili e coerenti fra loro e quindi certificabili, rispetto alla 
molteplicità di obiettivi formativi, in termini di abilità e conoscenze, da 
acquisire a fronte dei diversi obiettivi di competenza (Unità di competenze del 
profilo). E’ prevista inoltre l’attribuzione di obiettivi formativi presenti nelle 
UUCC T/P a quelle di base (vedi profilo).: 
Tale progettazione non è coerente e non consente:
1.  la verifica puntuale delle modalità didattiche applicate e:  con la progettazione 
modulare standard di progettazione e di durata, con la percentuale anche 
dell'attività pratica, inerenti la suddivisione del modulo di Base con quello 
Professionalizzante stabiliti dalla normativa ( e richiamati espressamente nella 
scheda Profilo). 
2. la verifica della corrispondenza con gli standard di progettazione di 
riferimento definiti negli allegati 1 e 2 dell'Accordo Stato Regione del 
23.11.2017 in cui (allegato 2) sono declinate le singole aree di competenza 
nelle specifiche conoscenze/materie d’insegnamento e abilità minime che 
possono essere evidenziate e correlate in base alle finalità degli obiettivi di 
apprendimento (in più UF > Par. B.1.4 DGR 988/19 e s.m.i. ),e che concorrono 
alla realizzazione degli obiettivi di competenza delle 4 aree di attività 
individuate. Gli strumenti e il materiale didattico, I dispositivi di verifica non 
sono contestualizzati rispetto agli obiettivi formativi dell'Unità formativa
Ulteriori osservazioni: B.2 - SELEZIONE DELL'UTENZA: il riconoscimento dei 
crediti deve essere previso dalla normativa di settore e specificando la relativa 
documentazione necessaria, nell'adeguata pubblicizzazione (B.1.3 DGR 
1421/21), B.5 - DOTAZIONI: le Attrezzature e sussidi didattici non 
comprendono le "attrezzature adeguate per impartire la necessaria 
formazione pratica", né le attrezzature informatiche a fronte della previsione 
FAD ed eventuali gli indumenti protettivi per le esercitazioni
B.6 - ARCHITETTURA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE E FINALI: Le 
verifiche intermedie, basate su test oggettivi, risultano carenti per la 
valutazione degli obiettivi di apprendimento operativi inerenti gli standard 
minimi di abilità previsti dalle 4 unità di competenza che sono di riferimento 
progettuale  (note scheda profilo) allegato 1 e 2 dell'Accordo Stato Regioni 
07/10/2021.
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6 3785/2022 Ammesso 3787/2022
TARA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 
SEMPLIFICATA

2402011_FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
AGENTE E 
RAPPRESENTANTE DI 
COMMERCIO

Non 
approvato

Ai sensi dell'art.7.2 dell'Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti standard di 
progettazione e di realizzazione del percorso formativo:
Fermo restando l’esistente rispetto della percentuale FAD calcolata
C.2 - DESCRIZIONE UNITA' FORMATIVE: Le UUFF sono progettate con la FAD sincrona 
non prevista nella struttura del progetto in B.1. nelle Unità Formative dove è 
utilizzato il metodo misto Presenza/FAD, non sono specificati i  relativi contenuti.
Ulteriori osservazioni:
B.6 – ARCHITETTURA DELLE PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE E FINALI: B.6.1. nelle 
descrizione delle prove  di verifica in itinere non è riportato il dispositivo dell'UF 4; 
B.6.2. per la verifica finale, considerati gli obiettivi formativi  delle UUFF 4-5-6- sottesi 
dall'acquisizione degli obiettivi di competenza previsti  si ritiene opportuna 
l'implementazione del dispositivo con prove simulative, esercitative.
C.1 - RISORSE UMANE: Il corso ai sensi del DM 21 agosto 1985 art. 3 deve essere 
coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie 
giuridiche o economiche;
B.2 - SELEZIONE DELL'UTENZA: Compilazione delle sezioni non corretta: la Sez. B.2.1. 
è da compilare con i requisiti minimi di accesso, la sez. B.2.2. richiede la descrizione 
delle procedure per la verifica dei requisiti minimi d'accesso (documentali) e se 
necessario per i cittadini stranieri test  di verifica della conoscenza lingua italiana liv. 
A2.; la Sez. B.2.3 riguarda la selezione dei candidati ammessi se superiori al 20% di 
quelli previsti.

354 mercoledì, 28 dicembre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 52



Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa 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: 2022AD027922

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15003 del 26-07-2022

Numero adozione: 25088 - Data adozione: 14/12/2022

Oggetto: DGR n. 1445  del 12/12/2022 - Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica 
nell'Apprendistato Professionalizzante. Ulteriore estensione del periodo di validità al 
19/06/2023.

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.: 19/12/2022

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  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 24 giugno 
2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 
1296/2013;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al  
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario  per  la  gestione  delle  frontiere  e  la  politica  dei  visti,  in  particolare  l'articolo  23, 
paragrafo 4;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 367 del 06/04/2022, con la quale sono state approvate le proposte 
dei Programmi Regionali: Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 2021/2027, con la quale si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale 
al fine di giungere alla definizione del testo finale del Programma;

Vista la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma 
regionale “PR Toscana FSE+ 2021-2027”, per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus 
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la regione 
Toscana in Italia;

Vista  la  Deliberazione di  G.R.  n.  1016 del  12/09/2022 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 
n.1060/2021 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che 
approva il programma regionale “PR Toscana FSE+ 2021-2027”, per il sostegno a titolo del Fondo 
sociale  europeo  Plus  nell'ambito  dell'obiettivo  “Investimenti  a  favore  dell'occupazione  e  della 
crescita  per  la  regione  Toscana  in  Italia”  e  in  particolare  l’Allegato  A,  il  quale  individua 
l’apprendistato  professionalizzante  tra  le  misure  finalizzate  a  sostenere  l’occupazione  e 
l’occupabilità giovanile;

Vista la Legge Regionale n. 32 de 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e 
s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della  
legge 10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare il capo V “Apprendistato”;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale del 2 febbraio 2015, n. 11/R in materia di apprendistato e in 
particolare gli artt. 50 e 51 aventi ad oggetto gli standard per la realizzazione dell'offerta formativa 
pubblica e i contenuti, la durata e gli strumenti dell'offerta formativa pubblica;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 20 febbraio 2014 che ha deliberato l'adozione 
delle Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto-legge 
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,  
il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di 
Trento  e  Bolzano  siglato  il  19  aprile  2012  per  la  definizione  di  un  sistema  nazionale  di 
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certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’art. 6 del D. 
Lgs. 167 del 2011 e s.m.i.;

Visto il  Programma regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio 
regionale n. 47 del 15/03/2017;

Vista l’informativa preliminare al  programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, adottata 
dalla Giunta regionale con documento preliminare n.1 del 26 aprile 2021;

Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il 
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 e la Nota di aggiornamento al DEFR 
2022 (NADEFR) approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2021, n. 
113, e in particolare il Progetto regionale 19 “Diritto e qualità del lavoro”,  Obiettivo 2 – Ridurre il 
mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che prevede tra gli interventi la formazione esterna 
relativa  alle  competenze  di  base  e  trasversali  rivolta  a  giovani  assunti  con  contratto  di 
apprendistato professionalizzante;

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;

Richiamata la  DGR 1131 del  24/11/2015,  come modificata  dalla  DGR n. 558/2016 avente ad 
oggetto “Approvazione Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa 
pubblica nell’apprendistato professionalizzante”;

Dato  atto  che  la  DGR 1131/2015,  come  modificata  dalla  DGR 558/2016,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica 
nell’apprendistato professionalizzante”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5403 del 04/07/2016 avente ad oggetto “Approvazione dell'Avviso 
pubblico  per  la  presentazione  ed  il  finanziamento  di  progetti  per  la  costituzione  del  catalogo 
regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante ai sensi della DGR 
n.1131 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.”;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 14941 del 20/12/2016 e n. 7440 del 23/05/2017 con i quali sono stati 
approvati gli esiti della valutazione delle candidature pervenute sull’Avviso di cui al citato DD 
5403/2016,  il  Catalogo  regionale  dell’offerta  formativa  pubblica  nell’apprendistato 
professionalizzante e impegnate le risorse in favore dei beneficiari; 

Viste le DGR n.  913 del 20/07/2020 e n. 1162 del 08/11/2021 che hanno esteso la validità del  
Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante a causa 
del perdurare dello stato di emergenza pandemica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
stanziate per ciascuna area e comunque per un periodo non superiore a ulteriori dodici mesi, fino al 
completamento delle attività formative erogate agli apprendisti assunti fino al 19/12/2022; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20333 del 18/11/2021 che ha preso atto di quanto stabilito con la  
DGR n. 1162 del 08/11/2021 e consentito ai soggetti attuatori dei progetti finanziati con Decreto 
Dirigenziale n.14941 del 20/12/2016 e Decreto Dirigenziale n. 7440 del 23/05/2017 l’erogazione e 
il  completamento  delle  attività  formative  agli  apprendisti  assunti  fino  al  19/12/2022  previa 
accettazione del nuovo termine da parte dei soggetti attuatori medesimi;  

Dato atto che è in corso il confronto tra l’Autorità di Gestione del PR FSE plus 2021-2027 e i  
Settori  regionali  responsabili  di  attività  finalizzato  ad  avviare  gli  interventi  e  le  misure  del 
programma regionale  “PR Toscana FSE+ 2021-2027” approvato  con la  citata  Decisione  della 
Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022; 
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Dato  atto  altresì  che  il  nuovo  Catalogo  per  l’offerta  formativa  sulle  competenze  di  base  e 
trasversali  sarà  finanziato  con  fondi  di  cui  al  PR Toscana  FSE+  2021-2027  e  considerate  le 
tempistiche  necessarie  per  l’adozione  degli  atti  di  programmazione  finalizzati  a  rendere 
effettivamente disponibile la relativa offerta formativa;

Vista  la  DGR n.  1445 del  12/12/2022 avente  ad oggetto  “DGR 1131/2015 e DGR 558/2016. 
Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante: ulteriore 
estensione del  periodo di  validità.” e  gli  atti  in  essa richiamati,   che ha esteso la  validità  del 
Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante approvato 
ai sensi della DGR n.1131 del 24/11/2015 e ss.mm.ii, al fine di garantire il completamento delle 
attività formative da erogare agli apprendisti assunti fino al 19/06/2023, fatto salvo l’esaurimento 
delle risorse disponibili, costituite da quelle residue e da eventuali ulteriori risorse a ciò destinate 
qualora si rendessero disponibili;

Ritenuto opportuno garantire la continuità delle attività di formazione esterna per gli apprendisti i 
cui datori di lavoro scelgono di avvalersi dell’Offerta Formativa pubblica;

Ritenuto  altresì  opportuno  estendere  la  validità  del  Catalogo  regionale  dell'offerta  formativa 
pubblica  nell'apprendistato  professionalizzante  approvato  ai  sensi  della  DGR  n.1131  del 
24/11/2015  e  ss.mm.ii,  secondo  quanto  disposto  con  la  citata  DGR  n.  1445/2022,  al  fine  di 
garantire  il  completamento  delle  attività  formative  da  erogare  agli  apprendisti  assunti  fino  al 
19/06/2023, fatto salvo l’esaurimento delle risorse disponibili,  costituite da quelle residue e da 
eventuali ulteriori risorse a ciò destinate qualora si rendessero disponibili;

DECRETA

1. Di estendere, secondo quanto disposto con DGR n.  1445 del 12/12/2022, la validità del ca-
talogo regionale dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante ap-
provato ai sensi della DGR n.1131 del 24/11/2015 e ss.mm.ii, al fine di garantire il comple-
tamento delle attività formative da erogare agli apprendisti assunti fino al 19/06/2023, fatto 
salvo l’esaurimento delle risorse disponibili, costituite da quelle residue e da eventuali ulte-
riori risorse a ciò destinate qualora si rendessero disponibili;

2. Di dare atto che la modifica citata è da intendersi riportata anche alle relative convenzioni 
già  sottoscritte  con i  soggetti  attuatori  dei  progetti  finanziati  con Decreto  Dirigenziale 
n.14941 del 20/12/2016 e Decreto Dirigenziale n. 7440 del 23/05/2017;

3. Di dare atto  che le  graduatorie  dei  progetti  non subiscono alcuna variazione rispetto  a 
quelle approvate con il Decreto Dirigenziale n.14941 del 20/12/2016;

4. Di comunicare il presente atto ai soggetti attuatori dei progetti finanziati con Decreto Diri-
genziale n. 14941 del 20/12/2016 e Decreto Dirigenziale n. 7440 del 23/05/2017.

Il Dirigente 
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Decreto non soggetto a controllo 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: 2022AD028461

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15003 del 26-07-2022

Numero adozione: 25389 - Data adozione: 21/12/2022

Oggetto: Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto 
il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021. Approvazione esisti 
istruttoria delle domande di riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 
30 novembre 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.: 22/12/2022

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. 988/2019 ss.mm.ii. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;

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

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

Visto il decreto della Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. 15003
del  26/07/2022,  con  il  quale  al  sottoscritto  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  del  settore
“Apprendistato e Tirocini” a far data dal 1 Agosto 2022; 

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

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

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

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

all’art.7  punto 7.2 che deve essere effettuata  apposita  istruttoria tecnica effettuata  dal
Nucleo di verifica;

Preso atto che alla scadenza del 30/11/2022 in  risposta al citato Avviso pubblico sono
state presentate al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali
di  Pisa  e  Siena  complessivamente  n.  2  domande di  riconoscimento  per  i  percorsi  di
formazione professionale; 
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Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle
domande di riconoscimento per i  percorsi  di  Formazione professionale, presentati  alla
scadenza del  30/11/2022, a valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle
attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale,  riportate nell’allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto  il  Decreto Dirigenziale  n.  11028 del  31/05/2022 recante  la  Nomina del  Nucleo di
verifica delle domande pervenute alla scadenza del 30/11/2022  e visti gli esiti dell’istruttoria
tecnica  delle  domande  di  riconoscimento  dell’attività  formativa  da  realizzare  su  tutto  il
territorio regionale, esaminati dai medesimi nuclei di verifica; 

Ritenuto con il presente atto:

-di  approvare  gli  esiti  dell’istruttoria  tecnica  delle  domande  di  riconoscimento  dei
percorsi  formativi  presentati  alla  scadenza  del  30/11/2022 a  valere  sul  citato  Avviso
pubblico per attività riconosciuta (ex LR 32/2002 art. 17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti
territoriali di Grosseto Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di autorizzare i percorsi di
cui sopra, presentati dagli organismi formativi riportati nell’allegato B parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; 

-di non ammettere al riconoscimento i percorsi formativi per le motivazioni indicate a
fianco, indicati nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che “le dichiarazioni sostitutive presentate
dagli organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore GRC che ha la
competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e
72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del riconoscimento 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.
15 del citato Avviso.

DECRETA

· Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di riconoscimento
dei percorsi formativi, presentati alla scadenza del 30/11/2022, a valere sul citato Avviso
pubblico  per  Attività  Riconosciuta  (ex  art.  17  c.  2,  L.R.  n.  32/02  e  s.m.i),  per  il
riconoscimento  delle  attività  formative  da  realizzare  su  tutto  il  territorio  regionale,
approvato  con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  2301  del  15/02/2021  Avviso  Pubblico  per
Attività Riconosciuta (ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli ambiti territoriali di
Grosseto Livorno Pisa e Siena e riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

· Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi e
riportati nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

· di non ammettere al riconoscimento i percorsi formativi per le motivazioni indicate a
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fianco,  indicati nell'allegato  C   parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

· Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

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

Il Dirigente
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n. 3Allegati

A
200c47607608a219a99496d1a038930d1547ff1dda8a60864f3a3c1c6f614341

Domande ammesse al mese di Novembre  2022

B
c9b5ca91cf48257cbcfd206219f5947d45e295273cbfac64a73069adde1ca9e7

Percorsi approvati al mese di Novembre 2022

C
f33107bf493844683f05bdc7c6c20214c95a4d67ec11783141ecb0cfa47f1ea8

Percorsi non Approvati Novembre  2022
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Allegato A Domande ammesse al mese di Novembre 2022

N. AGENZIA PROCEDIMENTO

1 SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE 3679/2022 Ammesso 7

2 3778/2022 Ammesso 3

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 2 - DDRT 2301/2021)

ESITO 
DOMANDA

NUMERO 
CORSI

BLUINFO FORMAZIONE S.A.S. DI FINESCHI A. & 
C.
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N. AGENZIA PROC. DOMANDA TITOLO CORSO

1 SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE 3679/2022 Ammesso 3684/2022 Approvato 180.00 -

2 SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE 3679/2022 Ammesso 3685/2022 Approvato 120.00 -

3 SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE 3679/2022 Ammesso 3686/2022 Approvato 180.00 -

4 SI FORMA SRL IMPRESA SOCIALE 3679/2022 Ammesso 3689/2022 Approvato 240.00 -

5 3778/2022 Ammesso 3779/2022 Progettazione del software Approvato 500.00 90.00

6 3778/2022 Ammesso 3780/2022 Elaborazioni di file grafici Approvato 900.00 100.00

Allegato B Percorsi approvati al mese di 
Novembre 2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 
32/2002 art. 17 comma 2 - DDRT 2301/2021)

ESITO 
DOMANDA

PROC. 
CORSO

ESITO 
CORSO

COSTO 
TOTALE

COSTO 
ESAME

1306020_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD 
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE

1306019_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD 
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI

1306021_FORMAZIONE OBBLIGATORIA  PER TITOLARE DI 
IMPRESA ALIMENTARE E RESPONSABILE DEI PIANI DI 
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI  SEMPLICI

1306022_FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESA 
ALIMENTARE E RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI 

ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE

BLUINFO FORMAZIONE S.A.S. DI 
FINESCHI A. & C.

BLUINFO FORMAZIONE S.A.S. DI 
FINESCHI A. & C.
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Allegato C Percorsi non approvati al mese di Novembre 2022

N. AGENZIA TITOLO CORSO MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE

1 3679/2022 Ammesso 240.00 -

2 3679/2022 Ammesso 480.00 -

3 3679/2022 Ammesso 360.00 -

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17 comma 

2 - DDRT 2301/2021)
PROC. 

DOMANDA
ESITO 

DOMANDA
PROC. 
CORSO

ESITO 
CORSO

COSTO 
TOTALE

COSTO  
ESAME

SI FORMA SRL 
IMPRESA 
SOCIALE

3682/202
2

1911040_FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER DATORI DI LAVORO CHE 
SVOLGONO  DIRETTAMENTE I 
COMPITI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI (RISCHIO 
BASSO)

Non 
approvato

Ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti standard di 
progettazione e di realizzazione del percorso: 
Sez. B.6.1 Non prevista la frequenza obbligatoria del 90% del monte ore ai sensi della DGR 
608/2012 e dell’Accordo Stato regione n. 223/2011;
Sez. C.1 Risorse Umane Non previsto il Responsabile del Progetto formativo ai sensi della 
DGR 608/2012 e dell'Accordo Stato Regione n. 223/201115/09/2022;
Sez. C. 2.1 dispositivo di verifica di apprendimento: manca il dispositivo di apprendimento 
finale ai  sensi della DGR 608/2012 e dell'Accordo stato Regione 223/2012, che prevede un 
colloquio o test obbligatori in alternativa tra loro finalizzati a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è 
competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile; il mancato 
superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. 

SI FORMA SRL 
IMPRESA 
SOCIALE

3683/202
2

1911042_FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER DATORI DI LAVORO CHE 
SVOLGONO  DIRETTAMENTE I 
COMPITI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI (RISCHIO 
ALTO)

Non 
approvato

Ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti standard di 
progettazione e di realizzazione del percorso: 
Sez. B.6.1 Non prevista la frequenza obbligatoria del 90% del monte ore ai sensi della DGR 
608/2012 e dell’Accordo Stato regione n. 223/2011;
Sez. C.1 Risorse Umane Non previsto il Responsabile del Progetto formativo ai sensi della 
DGR 608/2012 e dell'Accordo Stato Regione n. 223/201115/09/2022;
Sez. C. 2.1 dispositivo di verifica di apprendimento: manca il dispositivo di apprendimento 
finale ai  sensi della DGR 608/2012 e dell'Accordo stato Regione 223/2012, che prevede un 
colloquio o test obbligatori in alternativa tra loro finalizzati a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è 
competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile; il mancato 
superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. 

SI FORMA SRL 
IMPRESA 
SOCIALE

3687/202
2

1911041_FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
PER DATORI DI LAVORO CHE 
SVOLGONO  DIRETTAMENTE I 
COMPITI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DAI RISCHI (RISCHIO 
MEDIO)

Non 
approvato

Ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti standard di 
progettazione e di realizzazione del percorso: 
Sez. B.6.1 Non prevista la frequenza obbligatoria del 90% del monte ore ai sensi della DGR 
608/2012 e dell’Accordo Stato regione n. 223/2011;
Sez. C.1 Risorse Umane Non previsto il Responsabile del Progetto formativo ai sensi della 
DGR 608/2012 e dell'Accordo Stato Regione n. 223/201115/09/2022;
Sez. C. 2.1 dispositivo di verifica di apprendimento: manca il dispositivo di apprendimento 
finale ai  sensi della DGR 608/2012 e dell'Accordo stato Regione 223/2012, che prevede un 
colloquio o test obbligatori in alternativa tra loro finalizzati a verificare le conoscenze relative 
alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è 
competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile; il mancato 
superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. 
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4 3778/2022 Ammesso 1950.00 -

BLUINFO 
FORMAZIONE 
S.A.S. DI 
FINESCHI A. & 
C.

3781/202
2

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

Non 
approvato

Ai sensi dell’art. 7.2 dell’Avviso si rileva il mancato rispetto dei seguenti standard di 
progettazione e di realizzazione del percorso: 

B - ARCHITETTURA DEL PERCORSO FORMATIVO -B1 – SINTESI DEL PERCORSO 
Standard di progettazione non conforme: mancato rispetto dello standard di durata delle 
percentuali di FAD sincrona ed asincrona ai sensi  dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni 
(21/181/CR5a/C) del 3.11.2021: “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”. vedi DGR n. 988/2019 ss.mm.ii. paragrafo B.1.4.1.- formazione a 
distanza. Sono indicate 77 ore di fad, superiori a quanto consentito; non indicate le ore della 
parte pratica/laboratoriale. Secondo le modalità e le percentuali di cui alle suddette Linee 
Guida, in ragione delle peculiarità dell’insegnamento dei moduli B1 e B2, non si  può ricorrere 
alla metodologia didattica in FAD  per la componente “pratica” della formazione”.
N.B. Si ritiene opportuno segnalare che sulla base della nota di chiarimento del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Protocollo nr° 32471 del 17/10/2022 - 
Disciplina relativa all'esercizio delle attività degli ispettori autorizzati dei centri di controllo 
privati. DM 446 del 15.11.2021 e DD 40 del 16.02.2022. Chiarimenti), è applicabile quanto 
indicato dal Ministero, nelle more dell'aggiornamento dell’art. 3, co 2 dell'accordo del 2019 (la 
circolare riporta erroneamente il comma 3), ovvero che “Per quanto attiene alla possibilità di 
ricorso alla Formazione a distanza (FAD), si prende atto della circostanza che, in data 
novembre 2021, è intervenuta l’approvazione in Conferenza delle Regioni di nuove linee 
guida in materia, che dispongono regole omogenee per le professioni regolamentate.
Stante quanto sopra si ritiene, nelle more del necessario aggiornamento dell’art. 3, (co. 3) 
comma 2 dell’Accordo, di dover consentire il ricorso alla FAD – secondo le modalità e le 
percentuali di cui alle suddette Linee Guida – per le componenti “teoriche” della formazione di 
cui trattasi, ivi compresi i corsi di aggiornamento, mentre, in ragione delle peculiarità 
dell’insegnamento, non può che confermarsi l’esclusione del ricorso alla FAD per la 
componente “pratica” della formazione”.
C.2.1 - UNITA' FORMATIVE standard di progettazione non coerente con la scheda profilo  n. 
0603146 del percorso: si confondono i contenuti formativi con gli obiettivi specifici di 
apprendimento; la descrizione/articolazione dei contenuti non è prevista dalla scheda profilo 
e dalle materie del Modulo B allegato alle Tabelle dell’Accordo Stato Regione n. 65/CRS del 
17/04/2019. Non specificata la percentuale di fad sul modulo B3 teorico ai sensi delle citate 
Linee Guida del 03/11/2021.
Sezione D: ai sensi dell’art. 8.2  dell’Avviso approvato con Decreto 2301 del 15/02/2021l’O.F. 
deve prevedere il diritto di recesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la 
partecipazione al percorso in caso di revoca dell’accreditamento.
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Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) 
Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia

Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell’Occupazione nell’Ambito del Patto per il Lavoro – Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia

Si rende noto che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro
di  Lucca  e  Pistoia  –  in  esecuzione  del  Decreto  della  Direttrice  dell’Agenzia  Regionale
Toscana per l’Impiego n. 874 del 20 dicembre 2022 al fine di assicurare la realizzazione
degli strumenti  di politica attiva nell’ambito del Patto per il Lavoro, rivolte a disoccupati,
pubblica in data odierna il suddetto avviso. 

Il  testo  integrale  dell’avviso  e  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  sono  reperibili  sul  sito  internet  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  per
l’Impiego all’indirizzo  https://arti.toscana.it
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Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) 
Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena

Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell’Occupazione nell’Ambito del Patto per il Lavoro – Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro di  Arezzo e Siena.

Si rende noto che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro
di  Arezzo  e  Siena  –  in  esecuzione  del  Decreto  della  Direttrice  dell’Agenzia  Regionale
Toscana per l’Impiego n. 874 del 20 dicembre 2022 al fine di assicurare la realizzazione
degli strumenti di politica attiva nell’ambito del Patto per il Lavoro rivolti a disoccupati,
pubblica in data odierna il suddetto avviso. 

Il  testo  integrale  dell’avviso  e  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  sono  reperibili  sul  sito  internet  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  per
l’Impiego all’indirizzo  https://arti.toscana.it
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Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) 
Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato

Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell’Occupazione nell’Ambito del Patto per il Lavoro – Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro di  Firenze e Prato.

Si rende noto che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro
di  Firenze  e  Prato  –  in  esecuzione  del  Decreto  della  Direttrice  dell’Agenzia  Regionale
Toscana per l’Impiego n. 874 del 20 dicembre 2022 al fine di assicurare la realizzazione
degli strumenti  di politica attiva nell’ambito del Patto per il Lavoro, rivolti a disoccupati,
pubblica in data odierna il suddetto avviso. 

Il  testo  integrale  dell’avviso  e  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  sono  reperibili  sul  sito  internet  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  per
l’Impiego all’indirizzo  https://arti.toscana.it.
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Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) 

Settore Servizi per il Lavoro di Pisa Massa Carrara

Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  incentivi  ai  datori  di  lavoro  privati  a  sostegno
dell’Occupazione nell’Ambito del Patto per il Lavoro – Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego -
Settore Servizi per il Lavoro di  Pisa Massa Carrara

Si rende noto che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro di Pisa
Massa Carrara – in esecuzione del Decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego  n. 874 del 20 dicembre 2022 al fine di assicurare la realizzazione degli strumenti  di
politica attiva nell’ambito del Patto per il Lavoro, rivolte a disoccupati,  pubblica in data odierna il
suddetto avviso. 

Il testo integrale dell’avviso e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
reperibili  sul  sito  internet  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  per  l’Impiego  all’indirizzo
https://arti.toscana.it
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Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) 
Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno

Avviso pubblico per l’assegnazione di incentivi ai datori di lavoro privati a sostegno
dell’Occupazione nell’Ambito del Patto per il Lavoro – Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro di  Grosseto e Livorno.

Si rende noto che l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - Settore Servizi per il Lavoro
di Grosseto e Livorno, in esecuzione del Decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego n. 874 del 20 dicembre 2022, al fine di assicurare la realizzazione
degli strumenti di politica attiva nell’ambito del Patto per il Lavoro, rivolti a disoccupati,
pubblica in data odierna il suddetto avviso. 

Il  testo  integrale  dell’avviso  e  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  sono  reperibili  sul  sito  internet  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  per
l’Impiego all’indirizzo  https://arti.toscana.it
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Direttore Generale
Maria Letizia Casani

Via Antonio Cocchi, 7 
56100 - Pisa
Tel 050 954236 
direzione.uslnordovest@p
ostacert.toscana.it
dirgen@uslnordovest.tosc
ana.it

P.IVA: 02198590503

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

OGGETTO: Nomina del Direttore Responsabile della Zona Distretto della Piana di Lucca

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 64.1 e dell’art. 64bis della Legge Regionale n. 40/2005 e successive
modificazioni, si comunica che con delibera del Direttore Generale n. 1063 del 04/11/2022, adottata
previa intesa con la Conferenza Zonale dei Sindaci Integrata,  è stata nominata Direttore Responsabile
della Zona Distretto della Piana di Lucca la Dott.ssa Eluisa Lo Presti. 
L’incarico avrà durata triennale. La nomina, così come stabilito dalla successiva delibera del Direttore
Generale n. 1094 del 11/11/2022, ha decorrenza dal 21 novembre 2022.”

Azienda USL Toscana Nord Ovest 16 dicembre 2022
Prot: 2022/1163241/GEN/
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SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo 10
Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell’atto
TESTO dell’atto
FIRMA dell’atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del docu-
mento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con
riferimento all’atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf,  <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno
come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo
elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite
posta certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti

formali:
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