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CONCORSI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali

DECRETO 12 novembre 2021, n. 19704
certifi cato il 12-11-2021

Corso di formazione specifi ca in medicina genera-
le - triennio 2021/2024 - Approvazione ed emanazione
del bando di concorso pubblico per esami. pag.  8

_____________

DECRETO 12 novembre 2021, n. 19705
certifi cato il 12-11-2021

Corso di formazione specifi ca in medicina gene-
rale - triennio 2021/2024 - Approvazione ed emana-
zione dell’avviso pubblico per titoli ai sensi della L. 
60/2019. ” 21

_____________

Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20074
certifi cato il 18-11-2021

Avviso di mobilità esterna riservato a dipendenti a 
tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.  ” 33

_____________

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (Pistoia)

Avviso di concorso pubblico per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istrut-
tore Direttivo Tecnico cat. D. ” 46

_____________

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità volontaria regionale ed interre-
gionale compartimentale  per la copertura di n. 1 posto
nel profi lo di Dirigente Biologo - disciplina: Patologia 
Clinica o disciplina equipollente ai sensi del D.M. Mini-
stero della Sanità 30.01.1998 da assegnare alla U.O.C. 
Terapie Cellulari e Offi  cina Trasfusionale.   ” 46

_____________

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 10 novembre 2021, n. 19701
certifi cato il 12-11-2021

Bando per la concessione ai Comuni dei contributi
previsti dall’articolo 22 della L.R. 79/2019 a sostegno 
degli investimenti rivolti all’infrastrutturazione turi-
stica del Monte Amiata (Decreto Dirigenziale n. 8619
del 10/06/2021): modifi ca del termine ultimo di com-
pleta attuazione dei progetti ammessi a fi nanziamen-
to. ” 57

_____________

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale

DECRETO 5 novembre 2021, n. 19725
certifi cato il 15-11-2021

DD6315/2021 (1a proroga e bando giovani dei pro-
getti presentati su DD 4993/2018): avvio al servizio ci-
vile regionale in data 2 dicembre 2021 di 105 giovani
in progetti prorogati e fi nanziati con il Fondo di Svi-
luppo e Coesione. ” 58

_____________

Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e Documen-
tario. Siti Unesco. Arte Contemporanea

DECRETO 4 novembre 2021, n. 19792
certifi cato il 15-11-2021

DEFR 2021 - PR 4 Intervento 3 “Sistema museale 
toscano” - Contributi ai musei ed ecomusei di rilevan-
za regionale DGR 134/2018 - DGR 891/2021 - Decreto
dirig. 15618/2021: approvazione graduatoria di meri-
to. ” 71

_____________

Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea

DECRETO 8 novembre 2021, n. 19793
certifi cato il 15-11-2021

DEFR 2021 - PR 4 Intervento 3 “Sistema museale 
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toscano” - Bando Sistemi museali 2021 DGR 134/2018 
- DGR 891/2021 - decreto dirig. 15915/2021: approva-
zione graduatoria di merito. ” 77

_____________

Direzione Ambiente ed Energia

DECRETO 8 novembre 2021, n. 19800
certifi cato il 15-11-2021

Interventi per la qualità dell’aria ed effi  cientamen-
to degli impianti termici - Impegno a favore dei Co-
muni. ” 81

_____________

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

DECRETO 29 ottobre 2021, n. 19861
certifi cato il 16-11-2021

DD 9238/2021 e s.m.i. - Progetto Cassa Ammen-
de: avviso pubblico per il fi nanziamento di percorsi 
di formazione professionale rivolti a persone in esecu-
zione penale. Approvazione graduatoria e assunzione
impegni di spesa. ” 85

_____________

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19876
certifi cato il 16-11-2021

POR FSE 2014-2020 Attività C.3.1.1.B. D.D. n. 
19799/2019 Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e 
modalità per la formazione di un elenco degli enti 
formativi che si rendono disponibili alla formazione
just in time. Approvazione elenchi degli Enti forma-
tivi che si rendono disponibili alla formazione just in
time. Ottobre 2021. ” 90

_____________

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

DECRETO 10 novembre 2021, n. 19898
certifi cato il 16-11-2021

L.r.  30/2015 -  Manifestazione di interesse per la
gestione, la conservazione e la valorizzazione degli al-
beri monumentali.  Approvazione atti. ” 94

_____________

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

DECRETO 11 novembre 2021, n. 19907
certifi cato il 16-11-2021

PC IT-FR Marittimo 2014-2020: fi nanziamento 
progetto FRI-START Evolution, presentato sul V av-
viso del programma nel periodo dal 29 luglio 2020 al
10 settembre 2020. ” 106

_____________

DECRETO 9 novembre 2021, n. 19913
certifi cato il 16-11-2021

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione concessione degli aiuti  indiretti in re-
gime de minimis ai benefi ciari individuati dai Partner 
del progetto ALSERV fi nanziato nell’ambito del IV 
Avviso del Programma. ” 111

_____________

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

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19916
certifi cato il 16-11-2021

Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione
3, II fase - D.D. n. 17334/2021 - Seconda scadenza av-
viso pubblico per il fi nanziamento di percorsi di for-
mazione individuale/individualizzata. ” 115

_____________

Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche
per lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche

DECRETO 8 novembre 2021, n. 19969
certifi cato il 17-11-2021

Impiantistica sportiva 2021: approvazione inter-
venti ammessi a contributo ed impegno di spesa. ” 116

_____________

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20002
certifi cato il 17-11-2021

Decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021 “Leg-
ge Regionale n. 31 del 6 agosto 2021 “Interventi nor-
mativi collegati alla prima variazione al bilancio di
previsione fi nanziario 2021 - 2023”, art. 12. Appro-
vazione bando “Contributi a fondo perduto a favore 
degli enti fi eristici”- Proroga termini presentazione 
domande. ” 128

_____________
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 15 novembre 2021, n. 20020
certifi cato il 17-11-2021

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana - aumento dotazione fi -
nanziaria dei bandi delle sottomisure: 5.1 bando 2019,
7.2 bando 2020,-8.3 bando 2019, 8.5 bando 2020. ” 129

_____________

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

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20021
certifi cato il 17-11-2021

Decreto dirigenziale 2 novembre 2021 n. 19125
Reg. (UE) n. 1308/2013. D.G.R. n. 791 del 02/08/2021.
Misure in apicoltura riferite al programma triennale
2020-2022. Bando attuativo Misura A, Sottomisura a6
“Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la 
lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei
prodotti dell’apicoltura annualità 2022”. Integrazio-
ne al paragrafo 2.1 del bando. ” 132

_____________

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Protezione Civile Regionale

DECRETO 27 ottobre 2021, n. 20025
certifi cato il 17-11-2021

D.Lgs. 1/2018. Rimborso alle organizzazioni di Vo-
lontariato ai sensi dell’art. 40.   ” 133

_____________

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20064
certifi cato il 17-11-2021

POR FSE 2014-2020 Avviso Azioni di sostegno in-
tegrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione 
a seguito dell’emergenza Covid 19. Proroga termine 
attività progetti.   ” 137

_____________

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

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20078
certifi cato il 18-11-2021

Reg (UE) n. 1305/2013 - PSR della Toscana - Sot-
tomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” - annualità 2020 - Benefi cia-
rio CONSORZIO VILLA BASILICA GESTIONE
RISORSE AGROFORESTALI; CUP ARTEA n.
906448, CUP CIPE n. D59J21017490009 - Approva-
zione istruttoria di ammissibilità e concessione contri-
buto. ” 139

_____________

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20079
certifi cato il 18-11-2021

Avviso pubblico per la realizzazione della spe-
rimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego 
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione - 
Fase 2 - Approvazione istanze di contributo presen-
tate da AxL Spa, GI GROUP Spa e SYNERGIE ITA-
LIA Spa. ” 142

_____________

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20080

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giova-
ni agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019 
(Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) - Approvazione esiti istrut-
tori e concessione contributo - domanda CUP ARTEA
885364 - CUP CIPE D43D21005710007. ” 148

_____________

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20082
certifi cato il 18-11-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019 (Sott. 
4.1 - operazione 4.1.2) (Sott. 6.4 - operazione 6.4.1) -
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo e
premio allinsediamento - domanda CUP Artea: 900881
- CUP CIPE: D73D21006110007. ” 153

_____________

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
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DECRETO 16 novembre 2021, n. 20083
certifi cato il 18-11-2021

Decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021: Ban-
do di Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle 
aziende zootecniche dei danni da predazione provoca-
ti dal lupo - predazioni dell’annualità 2020” - Appro-
vazione della graduatoria delle domande ammesse e
fi nanziabili.  ” 159

_____________

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20085
certifi cato il 18-11-2021

DL 41/2021 art. 2, convertito con modifi cazioni 
dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19”. Approvazione bando 
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese 
turistiche localizzate nei comprensori sciistici”.   ” 177

_____________

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20086
certifi cato il 18-11-2021

DL 41/2021 art. 2, convertito con modifi cazioni 
dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
allemergenza da COVID-19”. Approvazione bando 
“Contributi a fondo perduto a favore dei maestri di 
sci e delle scuole di sci”.   ” 202

_____________

Direzione Attività Produttive
Settore Promozione e Sostegno della Ricerca

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20129
certifi cato il 19-11-2021

POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5
sub a1) - Bandi RS2020 - Decreti Dirigenziali n.
18042/2021 e n. 18043/2021 - Modifi ca termine SAL e 
conclusione progetti. ” 227

_____________

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 9 novembre 2021, n. 128

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante orga-

nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
- Programma nazionale triennale a favore del setto-
re dell’apicoltura. Approvazione del “Manuale delle 
procedure - Sottomisure da A.1 a A.4) e Misura B)” ai 
sensi Decreto dirigenziale RT n. 17061/2021. ” 227

_____________

DECRETO 9 novembre 2021, n. 130

Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vino - Misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti Piano Na-
zionale di Sostegno 2019/2023. Campagna viticola
2021/2022. Procedure attuative per la presentazione
delle domande di sostegno iniziale, di pagamento an-
ticipo e di saldo e svincolo polizza. Verifi che ammi-
nistrative e controlli in loco. Anno fi nanziario 2022. 
Modifi ca Allegato A.   ” 255

_____________

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 26 ottobre 2021, n. 200

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, recante “Di-
sposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni
27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle
province di Arezzo e di Siena” - Approvazione degli 
elenchi delle domande ammesse e non ammesse ai
sensi delle “Disposizioni sulle prime misure econo-
miche per immediato sostegno alle attività economi-
che e produttive extra agricole” di cui all’Ordinanza 
del Commissario Delegato n. 90 del 09/07/2020. Ap-
provazione del quinto elenco degli esiti istruttori al
30/09/2021 ed erogazione del contributo. ” 256

_____________

DECRETO 12 novembre 2021, n. 282

Aiuti fi nalizzati al contenimento e al contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Fondo 
investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a
favore della fi liera della ristorazione” Approvazione 
aggiornamento graduatoria domande ammesse. ” 263

INCARICHI

A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA

Selezione pubblica, per solo colloquio, per l’as-
sunzione di n. 2 unità di personale a tempo determi-
nato nel profi lo professionale di COLLABORATO-
RE TECNICO PROFESSIONALE (1 per il Settore
Mare dell’Area Vasta Costa - sede di Piombino e 1 
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per il Settore Laboratorio dell’Area Vasta Costa sede 
di Livorno) e per la formazione di due graduatorie
per il profi lo di Collaboratore tecnico professionale 
con laurea in biologia da utilizzare, solo in caso di
future eventuali necessità, presso l’Area Vasta Costa 
per il Settore Mare - sede di Livorno e per il Settore
Laboratorio - sede di Pisa, per le attività di cui alla 
Convenzione fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria
(capofi la per il Mediterraneo occidentale) relativa alla 
STRATEGIA MARINA e per l’attuazione dell’art. 11 
del D.lgs. 190/2010 e relativi programmi operativi.-
CUP E49J21004730001. ” 269

_____________

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica (Area di Sanità Pubblica), o di 
Anatomia Patologica (Area della Medicina Diagnosti-
ca e dei Servizi) o di Oncologia (Area Medica e delle
Specialità Mediche) o di Radiodiagnostica (Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la Direzione
della Struttura Complessa “UOC Screening” dell’A-
zienda USL Toscana Nord Ovest. (177/2021/SC). ” 279

_____________

FONDAZIONE MONASTERIO

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un incari-
co ai sensi dell’art. 15 Octies Lgs. 502/1992 e s.m.i., ad 
un “Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Neurofi siopatologia cat. D” nell’ambito del pro-
getto Bando Salute 2018 “Tune Beam”.   ” 298

BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati in Medicina e Chirurgia, per
l’assegnazione di una borsa di studio per il proget-
to “BrAID - Brugada syndrome (BrS) and Artifi cial 
Intelligence applications to Diagnosis”, codice avviso 
BSBRAID2021. ” 312

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul ba-

cino del Rio Maggiore - Tratto 3 - Apertura canale ed
adeguamento alveo da Via Rodocanacchi a Via Toti,
compreso nuovo ponte Via Toti. CIG 8554821D9B;
CUP D43H20000150001. ” 318

_____________

Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Servizi Generali e Amministrazione del
Patrimonio

Italia-Firenze: Pneumatici per autoveicoli 2021/S
222-584861. Avviso di aggiudicazione di appalto. Ri-
sultati della procedura di appalto. Forniture. ” 318

_____________

Settore Contratti

Servizio complementare di “Assistenza Tecnica 
alle Autorità di gestione Lotto 1 - POR FESR Regio-
ne Toscana 2014-2020” per gli interventi POR FESR 
2014 - 2020 riprogrammati per l’emergenza COVID 
- 19” Numero di riferimento: CUP D11E15000530007 
- CIG 8814245114. ” 331

_____________

COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Avviso d’asta pubblica per la vendita di terreno 
via Dante Alighieri a Calcinaia frazione di Fornacet-
te. ” 337

_____________

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Asta pubblica per la vendita del complesso immo-
biliare di proprietà sito in Massa (MS).   ” 337

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)

DECRETO 11 novembre 2021, n. 19654
certifi cato il 12-11-2021

Partecipazione di candidati esterni agli esami
conclusivi dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abi-
litazione allo svolgimento di professioni normate da
legge, D.D. n. 7831/2016 e smi “Modalità per la par-
tecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi
dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento di professioni normate da legge”. Elenco 
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delle domande presentate al Settore Istruzione e For-
mazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) Uffi  ci Regionali 
di Arezzo, Grosseto e Livorno. Istruttoria delle do-
mande presentate per abilitazione guida ambientale
escursionistica. ” 339

_____________

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

DECRETO 12 novembre 2021, n. 19672
certifi cato il 12-11-2021

Partecipazione di candidati esterni agli esami
conclusivi dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abi-
litazione allo svolgimento di professioni normate da
legge (DDRT n. 7831 del 16/08/2016 e s.m.i) - Istrut-
toria domande presentate nel mese di OTTOBRE
2021. ” 340

_____________

Struttura Commissariale DPGR 175/2021

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19777
certifi cato il 15-11-2021

Linee guida per la rendicontazione della spesa
per gli interventi di competenza delle Associazio-
ni dei Conciatori di cui all’Accordo di Programma 
quadro “Tutela delle acque e gestione integrata del-
le risorse idriche - Accordo integrativo per la tutela
delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule
di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della de-
purazione del comprensorio del Cuoio e del Circon-
dario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della
Val di Nievole”.   ” 344

_____________

Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione
Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati,
Innovazione nei Territori. Uffi  cio Regionale di 
Statistica

DECRETO 10 novembre 2021, n. 19791
certifi cato il 15-11-2021

Avviso pubblico manifestazione di interesse alla
istituzione di Uffi  ci di prossimità nell’ambito delle 
azioni fi nanziate dal PON Governance e Capacità isti-
tuzionale 2014-2020 in esecuzione della DGR 845 del

30/07/2018: riapertura dei termini per la presentazio-
ne delle manifestazioni di interesse e riapprovazione
avviso. ” 363

_____________

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

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19948
certifi cato il 16-11-2021

“DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di 
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge” - Elenco delle domande 
presentate nel mese di ottobre 2021 agli uffi  ci regiona-
li di Firenze Pistoia e Prato e istruttoria delle doman-
de che coprono i posti disponibili. ” 368

_____________

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Deliberazione n. 1488 del 4 novembre 2021 - Attri-
buzione incarico provvisorio di Direttore della Zona
Distretto -Valdichiana Aretina alla Dr.ssa Anna Bel-
trano. ” 373

_____________

Deliberazione n. 1508 del 11 novembre 2021 - At-
tribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Valdi-
chiana Aretina alla Dr.ssa Manuela Giotti. ” 376

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 195 al B.U. n. 47 del 24/11/2021

- Contributi e fi nanziamenti

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

DECRETO 15 novembre 2021, n. 20097
certifi cato il 18-11-2021

POR FSE 2014-2020 - DGR 1081/2021 - Avvi-
so pubblico per la concessione di fi nanziamenti per 
progetti formativi di Riqualifi cazione Professionale 
nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile.  
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CONCORSI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali

DECRETO 12 novembre 2021, n. 19704
certifi cato il 12-11-2021

Corso di formazione specifi ca in medicina genera-
le - triennio 2021/2024 - Approvazione ed emanazione
del bando di concorso pubblico per esami.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.
368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certifi cati ed altri 
titoli, come modifi cato dal Decreto Legislativo 8 luglio 
2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE,
ed in particolare l’art. 25 che stabilisce che le Regioni 
e le Province autonome emanano ogni anno, i bandi
di concorso per l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifi ca in medicina generale, in conformità 
ai principi fondamentali defi niti dal Ministero della 
Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali 
per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifi ca in medicina generale” che, all’art. 1 – Bandi 
e contingenti - prevede che i bandi debbano contenere
disposizioni concordate tra le regioni e le province
autonome e che i contingenti numerici, da ammettere
annualmente al corso, sono determinati dalle regioni e
province autonome nell’ambito delle risorse disponibili e 
nei limiti concordati con il Ministero della Salute;

Visto il DM 07/06/2017, con il quale si modifi cano 
gli art.5 e 6 del DM 7 marzo 2006, per cui i requisiti
dell’abilitazione all’esercizio della professione e 
dell’iscrizione al relativo ordine professionale devono 
essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di 
formazione;

Visto il DM 12/10/2021, concernente la modifi ca 
degli articoli 5 e 6 del D.M. 7 marzo 2006 in ordine
al possesso del requisito della laurea, per il quale è 
possibile presentare domanda al concorso a tutti coloro
che conseguiranno la laurea entro il giorno precedente la
data del concorso stesso;

Visto il DM 29/10/2021, concernente la modifi ca 
del comma 6 dell’articolo 3 del DM 7 marzo 2006, che 

abolisce il punteggio minimo di 60 risposte esatte per
il superamento della prova concorsuale per l’accesso al 
corso di formazione specifi ca in medicina generale;

Visti il DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 e DL
35/2019 convertito con L. 60/2019) i quali introducono
nuove norme inerenti il corso di formazione specifi ca in 
medicina generale fi no al 31.12.2021;

Considerato che:
- le borse di studio messe a concorso, sono fi nanziate 

per n. 149, dal Fondo Sanitario Nazionale con la
ripartizione delle quote riservate per la formazione in
Medicina Generale, ai sensi dell’art. 3 Legge 467 
del 19.7.1994, come da intesa CSR/152, raggiunta in
data 4.08.2021, in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano;

- tutte le spese per il pagamento delle borse di studio
nonché gli oneri fi nanziari connessi alla realizzazione 
del corso in oggetto sono a carico della Regione Toscana
che vi provvede interamente con le risorse disponibili del
Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata per il
corso di formazione specifi ca in medicina generale;

- il Ministro della Salute ha fi rmato in data 02/11/2021 
il decreto inerente la copertura delle 900 borse aggiuntive
ex PNRR, Missione M6, Componente C2, Investimento
2.2 e che la Toscana ha assegnate 51 borse di studio
aggiuntive;

Visto l’art. 2 - Pubblicità - del citato D.M. 7/2/2006 il 
quale prevede che:

- i bandi sono pubblicati sul Bollettino Uffi  ciale di 
ciascuna Regione o Provincia Autonoma e successi-
vamente sulla Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica 
Italiana - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - e ne 
viene data comunicazione in estratto;

- il termine per la presentazione delle domande di
concorso decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi  ciale;

- sulla Gazzetta Uffi  ciale Repubblica Italiana viene 
pubblicato in estratto l’avviso del giorno e dell’ora 
delle prove di esame, almeno 30 giorni prima della data
stabilita;

Visto l’art. 3 del citato D.M. 7/3/2006 il quale prevede 
che:

- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora
per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite
d’intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una 
prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da
quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica;

- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati
da Commissioni formate da massimo sette esperti, di cui
sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati
a rotazione secondo il criterio della rappresentatività 
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territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati
tra medici di Medicina Generale, professori universitari
ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e
da direttori di struttura complessa;

- le attività di supporto alla Commissione che 
predispone le prove di esame sono fornite dalla
competente Direzione Generale del Ministero della
Salute;

Ritenuto di dover procedere all’emanazione del 
bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifi ca in medicina generale 
2021/2024, strutturato a tempo pieno, per il contingente
numerico che per la Regione Toscana è stato stimato in 
149 medici, oltre a ulteriori 51 posti da fi nanziare con 
risorse vincolate del PNRR;

Atteso che i 200 posti disponibili verranno attribuiti
in base al piazzamento in graduatoria e saranno così 
distribuiti:

100 posti presso la sede di Firenze; 66 posti presso la
sede di Pisa;

34 posti presso la sede di Siena;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specifi cate:

1. di approvare ed emanare il bando di concorso
pubblico, allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente decreto, per l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifi ca in medicina generale della Regione 
Toscana, corso strutturato a tempo pieno, relativo agli
anni 2021/2024, per n. 200 medici;

2. di stabilire che i 200 posti disponibili verranno
attribuiti in base al piazzamento in graduatoria e saranno
così distribuiti:

100 posti presso la sede di Firenze; 66 posti presso la
sede di Pisa;

34 posti presso la sede di Siena;

3. di dare atto che:
- dei bandi approvati e pubblicati sui BUR delle

singole Regioni e Province Autonome viene data
comunicazione in estratto sulla Gazzetta uffi  ciale della 
Repubblica Italiana;

- il termine per la presentazione delle domande di
concorso decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica 
Italiana delle suddette comunicazioni;

4. di dare atto che tutte le spese per il pagamento
delle borse di studio nonché gli oneri fi nanziari connessi 
alla realizzazione del corso in oggetto sono a carico
della Regione Toscana che vi provvede interamente
con le risorse disponibili del Fondo Sanitario Nazionale
a destinazione vincolata per il corso di formazione
specifi ca in medicina generale.

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

Il Dirigente
Giovanni Forte

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali

DECRETO 12 novembre 2021, n. 19705
certifi cato il 12-11-2021

Corso di formazione specifi ca in medicina genera-
le - triennio 2021/2024 - Approvazione ed emanazione
dell’avviso pubblico per titoli ai sensi della L. 60/2019.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.
368 in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certifi cati ed altri 
titoli, come modifi cato dal Decreto Legislativo 8 luglio 
2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE,
ed in particolare l’art. 25 che stabilisce che le Regioni 
e le Province autonome emanano ogni anno, i bandi
di concorso per l’ammissione al corso triennale di 
formazione specifi ca in medicina generale, in conformità 
ai principi fondamentali defi niti dal Ministero della 
Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali 
per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifi ca in medicina generale” che, all’art. 1 – Bandi 
e contingenti - prevede che i bandi debbano contenere
tutti le medesime disposizioni, concordate tra le regioni
e le province autonome e che i contingenti numerici, da
ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle
regioni e province autonome nell’ambito delle risorse 
disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della
Salute;

Visti il DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 e DL
35/2019 convertito con L. 60/2019 i quali introducono
nuove norme inerenti il corso di formazione specifi ca in 
medicina generale fi no al 31.12.2021;

Visto l’art 1, comma 426 della L. 178/2020 che ha 
prorogato il termine di applicazione della suddetta
normativa al 31.12.2022.

Visto l’art. 12 comma 3 della L. 60/2019 che prevede 
i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio 
professionale e già risultati idonei al concorso per 
l’ammissione al corso triennale di formazione specifi ca 
in medicina generale, possano accedere in soprannumero
e senza borsa di studio al corso di formazione specifi ca in 
medicina generale;

Considerato che, ai sensi delle Linee Guida proposte

collegialmente da tutte le Regioni ed approvate in sede
di Commissione Salute in data 24/07/2019, per poter
accedere al al corso triennale di formazione specifi ca 
in medicina generale in soprannumero e senza borsa di
studio, secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 3 
della L. 60/20219 i medici in questione devono essere
risultati idonei ad un concorso bandito da Regione
Toscana e antecedente alla data di pubblicazione del
bando di concorso relativo al corso a cui chiedono di
accedere;

Rilevato che, ai sensi della suddetta normativa,
per accedere al corso di medicina generale, tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio, i medici
in questione devono essere stati incaricati, nell’ambito 
delle funzioni convenzionali previste dall’accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale per almeno ventiquattro
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti
alla data di scadenza della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di 
formazione specifi ca in medicina generale 2021/2024;

Stabilito che, ai sensi della L. 60/2019 accedono
in via prioritaria al corso coloro che risultano avere il
maggio punteggio per anzianità di servizio maturata 
nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali,
attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo 
collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio
di anzianità di servizio;

Rilevato che, ai sensi della L. 60/2019, il numero
massimo di candidati da ammettere al corso di formazione
specifi ca in medicina generale e’ determinato entro i 
limiti consentiti dalle risorse disponibili;

Considerato che la Commissione Salute ha stabilito,
nella seduta del 27 luglio 2021, il riparto del contingente
numerico di medici da ammettere ai sensi della L.
60/2019, che per la Regione Toscana è di 28 medici;

Preso atto che, ai sensi della L. 60/2019, agli oneri
relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi
di formazione specifi ca di medicina generale fi no ad un 
massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione
al corso 2020- 2023, e 2021, in relazione al corso 2021-
2024, si provvede col vincolo di pari importo delle
disponibilità fi nanziarie ordinarie destinate al fabbisogno 
sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato,
con ripartizione tra le regioni sulla base delle eff ettive 
carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla
base del numero complessivo di incarichi pubblicati e
rimasti vacanti;

Dato atto che:
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- dell’avviso approvato e pubblicato sui BUR 
delle singole Regioni e Province Autonome viene data
comunicazione in estratto sulla Gazzetta uffi  ciale della 
Repubblica Italiana, secondo quanto previsto per il
concorso nel DM 7/3/2006;

- il termine per la presentazione delle domande decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica Italiana dell’avviso 
per l’ammissione in soprannumero e senza borsa di studio 
al corso di formazione specifi ca in medicina generale 
2021/2024, tramite graduatoria riservata ai sensi della
L.60/2019 ;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 12 comma 3 
della L. 60/20219, di dover procedere all’emanazione 
dell’avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifi ca in medicina generale 2021/2024 
senza borsa di studio, tramite approvazione di una
graduatoria riservata ai medici in possesso dei titoli
previsti dalla vigente normativa;

Ritenuto, in base alle disponibilità organizzative 
utilizzate per i posti approvati in sede nazionale, di
incrementare a 28 i posti per medici da ammettere al
corso di formazione specifi ca in medicina generale, in 
base alla suddetta normativa;

Atteso che i 28 posti disponibili, verranno attribuiti
in base al piazzamento in graduatoria e saranno così 
distribuiti:

- 10 posti presso la sede di Firenze;
- 10 posti presso la sede di Pisa;
- 8 posti presso la sede di Siena;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specifi cate:

1. di approvare ed emanare, ai sensi dell’art. 12 
comma 3 della L. 60/20219, l’avviso pubblico per 
l’ammissione al corso triennale di formazione specifi ca 
in medicina generale 2021/2024 senza borsa di studio,
tramite approvazione di una graduatoria riservata a
28 medici in possesso dei titoli previsti dalla vigente
normativa;

2. di stabilire che i 28 posti disponibili, che verranno
attribuiti in base al piazzamento in graduatoria, saranno
così distribuiti:

- 10 posti presso la sede di Firenze;
- 10 posti presso la sede di Pisa;
- 8 posti presso la sede di Siena;

3. di dare atto che:
- dell’avviso approvato e pubblicato sui BUR 

delle singole Regioni e Province Autonome viene data
comunicazione in estratto sulla Gazzetta uffi  ciale della 
Repubblica Italiana;

- il termine per la presentazione delle domande decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica Italiana dell’avviso 
per l’ammissione in soprannumero e senza borsa di 
studio al corso di formazione specifi ca in medicina 
generale 2021/2024, tramite graduatoria riservata ai sensi
della L. 60/2019;

4. di dare atto che ai sensi della L. 60/2019, agli oneri
relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi
di formazione specifi ca di medicina generale fi no ad un 
massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019, in relazione al corso 2019-2022, 2020, in relazione
al corso 2020-2023, e 2021, in relazione al corso 2021-
2024, si provvede col vincolo di pari importo delle
disponibilità fi nanziarie ordinarie destinate al fabbisogno 
sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato,
con ripartizione tra le regioni sulla base delle eff ettive 
carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla
base del numero complessivo di incarichi pubblicati e
rimasti vacanti.

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

Il Dirigente
Giovanni Forte

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20074
certifi cato il 18-11-2021

Avviso di mobilità esterna riservato a dipendenti a 
tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

LA DIRIGENTE

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 
marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo 
Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’art. 27 “Posti 
disponibili da coprire mediante selezione”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 627 del
07/06/2021 “Adozione Piano dei fabbisogni di personale 
della Giunta regionale per il triennio 2021-2023”;

Visto il decreto del Direttore della Direzione
Organizzazione Personale Gestione e sicurezza sedi di
lavoro n. 11446 del 06/07/2021 “Piano dei fabbisogni del 
personale della Giunta Regionale per il triennio 2021-
2023 di cui alla DGR n. 627 del 07/06/2021 - attuazione
per l’anno 2021”, modifi cato con decreto n. 11629 del 
08/07/2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 997 del
04/10/2021 con la quale si approva un aggiornamento
del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale della
Giunta regionale 2021-2023 (PTFP 2021-2023) di cui
alla deliberazione GR n. 627/ 2021;

Visto il decreto Direttore della Direzione
Organizzazione Personale Gestione e sicurezza sedi di
lavoro n. 17454 del 08/10/2021 “Aggiornamento del 
PTFP 2021-2023 di cui alla deliberazione GR n. 997 del
4 ottobre 2021 - revisioni piano assunzioni di personale
per l0’anno 2021”;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione dei
citati decreti n. 11446 del 06/07/2021 e n. 17454 del
08/10/2021, mediante l’indizione di apposito avviso 
di mobilità esterna alla copertura dei posti vacanti e 
disponibili di seguito riportati:
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Stabilito che le domande di partecipazione dovranno
essere presentate esclusivamente in via telematica entro e
non oltre il termine di 15 giorni, con scadenza ore 12:00,
calcolati a decorrere dal giorno della pubblicazione
dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana 
nella sezione “Concorsi e avvisi sul personale”;

Precisato che nel caso di presentazione di più domande 
per il medesimo codice verrà presa in considerazione 
solo l’ultima domanda pervenuta in ordine temporale;

Precisato altresì che i candidati dovranno dichiarare 
nella domanda di partecipazione di essere in possesso
di un titolo di studio nonché dei requisiti professionali 
coerenti a quelli riferiti ai posti individuati dal codice per
il quale intendono partecipare;

Precisato infi ne che alla domanda dovrà essere 
allegato il curriculum vitae datato e fi rmato che evidenzi 
i titoli di studio posseduti, i titoli formativi conseguiti, le
singole esperienze lavorative coerenti o assimilabili con
il profi lo professionale individuato dal codice per il quale 
si intende partecipare;

Dato atto che la verifi ca della professionalità 
posseduta riferita ai posti da ricoprire sarà eff ettuata 
da apposite commissioni interne, ai sensi dell’art. 
27, 1 quater della l.r. n. 1/2009, in base ai contenuti
del curriculum presentato ed al possesso dei requisiti
professionali richiesti in relazione allo svolgimento delle
attività lavorative inerenti il profi lo professionale per il 
quale si intende partecipare;

Stabilito che i candidati ritenuti, ad insindacabile
giudizio di ciascuna commissione interna, in possesso
delle caratteristiche maggiormente consone ai posti
da ricoprire potranno essere invitati, mediante
comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica,
a sostenere un colloquio, nell’ambito del quale la 
commissione interna nominata verifi cherà le capacità, le 
competenze e l’esperienza posseduta, nonché gli aspetti 
motivazionali e che tale colloquio potrà essere svolto con 
modalità digitali a distanza;

Dato atto che alla presente procedura di mobilità, 
con riferimento all’assenso dell’Amministrazione di 
appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

30, commi 1 e 1.1. del Dlgs. 165 del 30/03/2001 e
successive integrazioni e modifi cazioni;

Precisato che nel caso di inquadramento di personale
proveniente da altri comparti di contrattazione saranno
applicate le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26
giugno 2015 “Defi nizione delle tabelle di equiparazione 
fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del
personale non dirigenziale” e che al personale trasferito 
si applicherà, ai sensi del comma 2, quinquies dell’art. 
30 del D.lgs. n.165/2001, esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei Contratti collettivi vigenti presso la Regione
Toscana;

Precisato infi ne che la presente procedura è intesa ad 
individuare esclusivamente le candidature dei soggetti
con le professionalità maggiormente coerenti con il posto 
da ricoprire e pertanto non darà luogo alla formazione 
di alcuna graduatoria e che qualora per il candidato
individuato quale in possesso di professionalità 
maggiormente coerenti con il posto da ricoprire il
trasferimento non si concretizzasse, ovvero si rendessero
disponibili ulteriori posti da ricoprire di categoria e
profi lo professionale pari a quelle oggetto dell’Avviso, 
la commissione potrà, laddove siano pervenute più 
candidature in possesso dei requisiti previsti, in sede di
successiva convocazione, individuare ulteriore candidati;

Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare
l’Avviso, Allegato 1) del presente provvedimento che 
costituisce sua parte integrante e sostanziale, di mobilità 
volontaria dall’esterno riservato a dipendenti a tempo 
indeterminato di pubbliche amministrazioni per la
copertura di n. 2 posti di cat. D e n. 2 posti di cat. C,
come sopra individuati;

DECRETA

1. di procedere, per i motivi di cui in narrativa,
all’approvazione dell’Avviso di mobilità esterna, di cui 
all’Allegato 1) al presente provvedimento che costituisce 
sua parte integrante e sostanziale, riservato a dipendenti
di altre pubbliche amministrazioni per la copertura dei
posti, vacanti e disponibili, rispettivamente individuati
dai codici sotto indicati:
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2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e
dei suoi allegati nell’apposita sezione del sito istituzionale 
della Regione Toscana “Concorsi e avvisi sul personale”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Simona Volterrani

SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO (Pistoia)

Avviso di concorso pubblico per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istrut-
tore Direttivo Tecnico cat. D.

E’ indetto concorso pubblico per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, sulla base del vigente CCNL - comparto
funzioni locali.

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le
materie oggetto delle prove, le modalità di partecipazione 
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sarà 
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul 
sito internet istituzionale del Comune: www.comune.
abetonecutigliano.pt.it in “Amministrazione trasparente”, 
sezione “Bandi di concorso” a far data dal 26.11.2021.

Scadenza del termine di presentazione della
domanda: 27.12.2021.

Per informazioni rivolgersi all’uffi  cio personale del 
Comune di Abetone Cutigliano - tel. 0573/607828 -
607825 - P.E.C.: abetonecutigliano@postacert.toscana.it

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità volontaria regionale ed inter-
regionale compartimentale  per la copertura di n. 1
posto nel profi lo di Dirigente Biologo - disciplina: Pa-
tologia Clinica o disciplina equipollente ai sensi del
D.M. Ministero della Sanità 30.01.1998 da assegnare 
alla U.O.C. Terapie Cellulari e Offi  cina Trasfusionale.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 10 novembre 2021, n. 19701
certifi cato il 12-11-2021

Bando per la concessione ai Comuni dei contribu-
ti previsti dall’articolo 22 della L.R. 79/2019 a soste-
gno degli investimenti rivolti all’infrastrutturazione 
turistica del Monte Amiata (Decreto Dirigenziale n.
8619 del 10/06/2021): modifi ca del termine ultimo di 
completa attuazione dei progetti ammessi a fi nanzia-
mento.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 54 del 31/07/2019 “Approvazione del 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2020” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 81 del 18/12/2019 “Approvazione della Nota 
di aggiornamento al documento di economia e fi nanza 
regionale (DEFR) 2020”;

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di 
sostegno alle imprese” e in particolare l’articolo 4, 
comma 1, lettera d) che, tra le infrastrutture pubbliche di
servizio alle imprese;

Vista la Legge Regionale n. 79 del 23 dicembre 2019
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2020”, che all’art. 22 prevede 
la concessione ai comuni di un “contributo straordinario 
per l’infrastrutturazione turistica del Monte Amiata”, 
stanziando a tal fi ne Euro 500.000,00 per l’anno 2020 
(capitolo 52914 - competenza pura);

Vista la Delibera G.R. n. 698 del 25/06/2018,
con cui vengono approvate le Linee di indirizzo che
regolamentano l’intervento del Fondo Unico per il 
sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio
alle imprese, di cui all’art. 19 della L.R. 71/2017;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del
11/05/2020 che approva le direttive per la concessione ai
Comuni dei contributi previsti dall’articolo 22 della L.R. 
79/2019, per investimenti rivolti all’infrastrutturazione 
turistica del Monte Amiata incaricando il Settore
competente della Direzione Attività Produttive di 

provvedere all’adozione degli atti necessari all’attuazione 
dell’intervento;

Visto il conseguente Decreto Dirigenziale n. 8619 del
10/06/2021 contenente, nel suo allegato A, l’approvazione 
del “Bando per la concessione ai Comuni dei contributi 
previsti dall’articolo 22 della L.R. 79/2019 a sostegno 
degli investimenti rivolti all’infrastrutturazione turistica 
del Monte Amiata”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14657 del 10/09/21
recante l’approvazione della graduatoria dei progetti 
ammessi a contributo;

Visti gli Accordi predisposti, in base allo schema
allegato al suddetto Decreto 8619/2021 ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/1990, a favore di entrambi i benefi ciari 
utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto
precedente (UDC Amiata Grossetana e UDC Amiata Val
D’Orcia), e siglati in data 06/10/21;

Viste le richieste di proroga presentate da entrambi
i benefi ciari a norma dell’art. 3.3 del Bando di cui 
al summenzionato Decreto 8619/2021, concesse
dall’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana SpA in 
data 21/09/21;

Vista la PEC n. 429286 del 04/11/21 inviata dall’UDC 
Amiata Val D’Orcia contenente la richiesta motivata di 
rideterminazione del termine fi nale di cui all’art. 3.3 del 
suddetto Bando fi no al 30/06/22;

Ritenuto opportuno accogliere le motivazioni
dettagliate contenute nella nota di cui al punto precedente
e di dover conseguentemente modifi care i termini 
contenuti nel punto 3.3 del Bando, lo “schema sintetico 
delle fasi del bando” e l’art. 12 degli accordi fi rmati con 
le due UDC benefi ciarie del contributo, modifi cando la 
data del termine ultimo della completa attuazione del
progetto fi nanziato indicandola nel 30/06/22;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. gestisce il
bando nell’ambito del proprio piano di attività 2021 
(Attività istituzionali a carattere continuativo annualità 
2021, attività 19 di cui al Punto 2 - Programmazione 
Regionale - “Supporto e assistenza tecnica per le attività 
di istruttoria gestione controlli e pagamenti interventi
in materia di infrastrutture economiche e produttive”) 
come approvato all’allegato C della Delibera di Giunta 
Regionale n. 340 del 29/03/2021, ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, della L.R. 28/2008;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
le seguenti modifi che al “Bando per la concessione 
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ai Comuni dei contributi previsti dall’articolo 22 della 
L.R. 79/2019, a sostegno degli investimenti rivolti
all’infrastrutturazione turistica del Monte Amiata”, 
Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 8619 del 10/06/21:

a) punto 3.3
b) schema sintetico delle fasi del bando
e di modifi care altresì l’art. 12 degli accordi 

fra Regione Toscana e Unione dei comuni montani
dell’Amiata Grossetana e dell’Amiata Val D’Orcia 
fi rmati in data 06/10/21

prevedendo che la completa attuazione dei progetti
fi nanziati in forza della graduatoria di cui al Decreto 
Dirigenziale 14657/21 sia fi ssata nella data del 30/06/22, 
ferme restando tutte le altre prescrizioni del suddetto
bando;

2. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana
SpA per gli opportuni adempimenti;

3. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie coinvolte 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 e a seguito
del perfezionamento della variazione di Bilancio per la
modifi ca della classifi cazione economica della 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.

Il Dirigente
Simonetta Baldi

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

DECRETO 5 novembre 2021, n. 19725
certifi cato il 15-11-2021

DD6315/2021 (1a proroga e bando giovani dei pro-
getti presentati su DD 4993/2018): avvio al servizio ci-
vile regionale in data 2 dicembre 2021 di 105 giovani
in progetti prorogati e fi nanziati con il Fondo di Svi-
luppo e Coesione.

IL DIRIGENTE

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

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che

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

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

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

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

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary 
framework”) come modifi cata dalle Comunicazioni della 
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020,C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 
2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifi che 
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifi che volte a fornire 
fl essibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all’epidemia di 
COVID-19;

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

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

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

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

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

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

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

Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 “Accordo 
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per
il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana:
Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 
242 del decreto legge 34/2020”, che destina ai fi ni 
dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni 
di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 2014-
2020 della Toscana;

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

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

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

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

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

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

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

Vista la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre
2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC - modello di 
gestione” con la quale, in attesa della predisposizione ed 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC,
viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano
e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle
diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere
a fi nanziamento nonché del controllo, pagamento e 
monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D 
della DGR 855/2020) da fi nanziare con risorse FSC a 
seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- con decreto n. 5845 del 16/4/2019 sono state
approvate le graduatorie dei progetti presentati, una
per ciascuna categoria, e fi nanziati i progetti in base al

punteggio attribuito, fi no all’esaurimento delle risorse 
disponibili;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- fi ssare la 9a partenza in data 2 dicembre 2021, per
gli enti ed i giovani di cui all’allegato A) al presente 
decreto, quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto 
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non
retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre IRAP;
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Dato atto - così come stabilito dal decreto 6315/21
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani - 
che:

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

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

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

Ritenuto necessario fi nanziare le somme occorrenti 
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per il 
periodo dal 2 dicembre 2021 al 1 dicembre 2022 pari a
Euro 593.069,40 secondo la seguente articolazione per
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come segue:

- Euro 546.588,00 sul capitolo 22183 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessaria disponibilità e viene contestualmente 
ridotta, per il pagamento della quota retribuzione;

- Euro 46.481,40 sul capitolo 22184 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021408, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessaria disponibilità e viene contestual-
mente ridotta, per il pagamento della quota IRAP;

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

Ritenuto pertanto necessario impegnare per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) 
da avviare al servizio civile regionale in favore di Società 
Marsh S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società 
incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a
favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato
di Appalto, provvederà alla liquidazione dei premi a 
favore della società aggiudicataria, la somma di Euro 
2.170,98 sul capitolo 22185 - competenza pura - anno
di bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

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

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

- alla liquidazione dell’importo impegnato con il 
presente decreto per la quota assicurativa dei giovani

avviati al servizio di cui all’allegato A), si provvederà 
con successivo atto ai sensi dell’art. 44 del regolamento 
di attuazione, approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali ed applicati ad esso allegati;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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

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

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

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

4. di fi nanziare le somme occorrenti per il pagamento 
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 2 
dicembre 2021 al 1 dicembre 2022 pari a Euro 593.069,40
secondo la seguente articolazione per capitolo del
bilancio pluriennale attualmente vigente 2020/2022, a
valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione,
come segue:

- Euro 546.588,00 sul capitolo 22183 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla 
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessaria disponibilità e viene contestual-
mente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione;

- Euro 46.481,40 sul capitolo 22184 - competenza pura
- sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla prenotazione 
2021408, assunta con DD 6315/21, che presenta la

necessaria disponibilità e viene contestualmente ridotta, 
per il pagamento della quota IRAP;

5. di impegnare la somma di Euro 2.170,98 sul
capitolo 22185 - competenza pura - anno di bilancio 2021,
che presenta la necessaria disponibilità, per la copertura 
assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da avviare 
al servizio civile regionale in favore di Società Marsh 
S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società incaricata 
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della 
società aggiudicataria;

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Salvi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e Documen-
tario. Siti Unesco. Arte Contemporanea

DECRETO 4 novembre 2021, n. 19792
certifi cato il 15-11-2021

DEFR 2021 - PR 4 Intervento 3 “Sistema museale 
toscano” - Contributi ai musei ed ecomusei di rilevan-
za regionale DGR 134/2018 - DGR 891/2021 - Decreto
dirig. 15618/2021: approvazione graduatoria di me-
rito.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle 
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” 
e sue modifi che ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre
2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo
2020 - 2025);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30
luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e fi nanza 
regionale “DEFR” 2021. Approvazione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22
dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 
della l.r. 1/2015);

Viste la Deliberazione del Consiglio Regionale
24 febbraio 2021, n. 22 “Documento di economia e 
fi nanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota 
di aggiornamento al DEFR 2021”, e la Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021
“Documento di economia e fi nanza regionale (DEFR) 
2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2021”, il cui Allegato A) individua gli interventi 
di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal nuovo
programma di governo 2020 – 2025 e, tra gli altri, quelli 
aff erenti al “Progetto regionale 4 - Grandi Attrattori 
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali”;

Visto che l’Allegato A) “Progetti regionali” delle 
sopracitate delibere tra gli interventi del Progetto
regionale 4 prevede il “Sostegno ai Musei ed Ecomusei 
di rilevanza regionale mediante l’erogazione di contributi 

ordinari ai sensi della Delibera 134/2018” (PR 4- Sezione 
2. Interventi, paragrafo 3 “Sistema museale toscano”);

Preso atto che la DGR n. 134 del 19.02.2018 “PRS 
2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione
del sistema delle arti e degli istituti culturali. Criteri e
modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili fi nanziari e vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, 
nell’Allegato a), al suo punto d) “assegnazione di 
contributi a soggetti pubblici e/o privati per progetti
coerenti con indirizzi e obiettivi regionali da valutarsi
mediante criteri specifi ci individuati in deliberazione 
di giunta regionale attuativa ai sensi dell’art. 12 della 
L. 241/1990”, prevede la tipologia d.1 “Contributi ai 
musei ed ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20 L.R.
21/2010”;

Ricordata la DGR n. 891 del 06.09.2021 “DEFR 
2021 - PR 4 - intervento 3 Sistema museale toscano -
Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale
ex art. 20 LR 21-2010 ai sensi della DGR 134- 2018,
tipologia d1 - annualità 2021”, che:

- procede alla ricognizione delle strutture museali
validamente accreditate e non decadute secondo quanto
descritto nella narrativa dell’atto;

- defi nisce gli specifi ci indicatori di valutazione 
delle strutture museali accreditate e il loro peso relativo,
declinando i criteri generali indicati nell’allegato a), 
punto d1) della DGR n. 134 del 19.02.2018;

- individua la dotazione fi nanziaria annuale 
complessiva destinata ai musei ed ecomusei di rilevanza
regionale in euro 1.000.000,00, disponibili sul capitolo
63071 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del 
Bilancio di previsione fi nanziario 2021-2023, annualità 
2021 (prenotazione n. 2021810);

- dà mandato al settore competente di defi nire 
con successivo decreto dirigenziale le modalità di 
calcolo degli indicatori stessi per l’elaborazione della 
graduatoria e delle relative quote di riparto delle risorse,
nonché di defi nire le modalità di presentazione della 
richiesta di contributo;

Ricordato il Decreto dirigenziale n. 15618 del
10/09/2021 che in attuazione a quanto previsto dalla
sopra citata DGR n. 891 del 06.09.2021 ha defi nito le 
modalità di calcolo degli indicatori di valutazione per 
l’elaborazione della graduatoria e delle relative quote 
di riparto delle risorse, nonché ha defi nito le modalità di 
presentazione della richiesta di contributo;

Preso atto che entro la scadenza del 22/10/2021 sono
state presentate n. 90 (novanta) domande dai musei ed
ecomusei di cui all’allegato A) della DGR n. 891 del 
06.09.2021;
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Dato atto che il Settore competente ha proceduto
alla verifi ca della correttezza e completezza della 
documentazione presentata e al calcolo dei punteggi
secondo le modalità di valutazione e di riparto dei 
contributi defi nite con il decreto dirigenziale n. 15618 
del 10/09/2021 (Allegato A);

Precisato che la fase istruttoria si è conclusa il 
27/10/2021 e che tutta la documentazione prodotta in fase
istruttoria è conservata agli atti del Settore Patrimonio 
culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria;

Dato atto che le n. 90 domande pervenute risultano
essere tutte ammissibili al contributo e fi nanziabili 
in base alla graduatoria di merito di cui all’Allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
e alla disponibilità fi nanziaria di 1.000.000,00 euro 
complessivi, prevista dalla ricordata DGR n. 891 del
06.09.2021 disponibili sul capitolo 63071 (Progetti in
ambito museale - spese correnti-trasferimenti ad enti
pubblici) del Bilancio di previsione fi nanziario 2021-
2023, annualità 2021 (prenotazione n. 2021810);

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della 
sola graduatoria di merito, che forma l’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e di rinviare ad
ulteriore atto l’impegno e la liquidazione dei contributi 
ordinari in modo subordinato a quanto previsto dall’art. 
44 del Regolamento n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.
mm. e ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011,
in merito all’avvenuta verifi ca dei requisiti di legge e 
degli adempimenti complessivi a carico del benefi ciario;

Dato atto che è in corso una variazione di bilancio 
in via amministrativa per garantire che le risorse siano
allocate correttamente sui capitoli di bilancio 63071
(Progetti in ambito museale - spese correnti-trasferimenti
ad enti pubblici) e 63069 (Progetti in ambito museale – 
spese correnti - trasferimenti ad altri soggetti) in relazione
alla natura pubblica o privata dei soggetti benefi ciari;

Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” 
di cui alla Decisione della GR n. 7 del 27/02/2017, i
contributi previsti attraverso il presente procedimento
non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dei punti 34 e
195 della Comunicazione della Commissione europea

sulla nozione di aiuti di Stato adottata il 19/05/2016 e sue
integrazioni;

DECRETA

- di procedere, per le motivazioni espresse in
narrativa, all’approvazione della graduatoria di merito 
di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l’assegnazione di contributi a musei 
ed ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale di cui
all’allegato A) della DGR n. 891 del 06.09.2021;

- di defi nire le quote di riparto delle risorse in base 
alla graduatoria di merito di cui al suddetto allegato
A) e alla disponibilità fi nanziaria di 1.000.000,00 euro 
complessivi, prevista dalla ricordata DGR n. 891 del
06.09.2021;

- che il presente atto non fa sorgere nessuna
obbligazione giuridica a carico della Regione Toscana;

- di rinviare a successivo atto l’impegno e la 
liquidazione dei contributi, in linea con le direttive
contenute nella Decisione della Giunta Regionale n. 16
del 25/03/2019, previa variazione di bilancio da adottare
in via amministrativa, ed in modo subordinato a quanto
previsto dall’art. 44 del Regolamento n. 61/R del 19 
dicembre 2001 e ss. mm. e ii., in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011, in merito all’avvenuta verifi ca 
dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a
carico del benefi ciario.

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

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

Il Dirigente
Paolo Baldi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea

DECRETO 8 novembre 2021, n. 19793
certifi cato il 15-11-2021

DEFR 2021 - PR 4 Intervento 3 “Sistema museale 
toscano” - Bando Sistemi museali 2021 DGR 134/2018 
- DGR 891/2021 - decreto dirig. 15915/2021: approva-
zione graduatoria di merito.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle 
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” 
e sue modifi che ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre
2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo
2020 - 2025);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30
luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e fi nanza 
regionale “DEFR” 2021. Approvazione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22
dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 
della l.r. 1/2015);

Viste la Deliberazione del Consiglio Regionale
24 febbraio 2021, n. 22 “Documento di economia e 
fi nanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota 
di aggiornamento al DEFR 2021”, e la Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021
“Documento di economia e fi nanza regionale (DEFR) 
2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2021”, il cui Allegato A) individua gli interventi 
di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal nuovo
programma di governo 2020 - 2025 e, tra gli altri, quelli
aff erenti al “Progetto regionale 4 - Grandi Attrattori 
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali”;

Visto che l’Allegato A) “Progetti regionali” delle 
sopracitate delibere tra gli interventi del Progetto
regionale 4 prevede la “Qualifi cazione delle attività 
dei sistemi museali della regione, anche attraverso
l’emanazione di uno specifi co bando” (PR 4- Sezione 2. 
Interventi, paragrafo 3 “Sistema museale toscano”);

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n.
134 del 19/2/2018 “PRS 2016-2020 - PR 4 “Grandi 
attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli istituti culturali. Criteri e modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
fi nanziari e vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati” che all’Allegato 
a), al suo paragrafo c) prevede che gli atti deliberativi
che approvano gli avvisi pubblici quali strumenti
mediante i quali dare attuazione agli interventi annuali
e/o pluriennali individuati dai DEFR annuali e relative
note di aggiornamento indichino gli elementi essenziali
previsti dalla Decisione GR n. 4/2014 “Direttive per la 
defi nizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di fi nanziamenti”;

Vista la DGR n. 748 del 22/06/2020 “Regolamento 
di attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 25 
febbraio 2010, n. 21 ‘Testo unico delle disposizioni in 
materia di beni, istituti e attività culturali’. Modifi che del 
d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/r. Approvazione defi nitiva”.

Preso atto che la Delibera della Giunta Regionale
n. 892 del 06/09/2021 “DEFR 2021 - PR 4 Grandi 
attrattori culturali, promozione del sistema delle arti
e degli istituti culturali - Intervento 3 Sistema museale
toscano - Approvazione del bando Sistemi Museali
2021 secondo le modalità previste dalla Decisione GR 
n. 4/2014” nell’Allegato 1) individua e stabilisce gli 
elementi essenziali del bando “Sistemi museali 2021” 
rivolto a sistemi museali della Toscana e approva la
dotazione fi nanziaria per l’anno 2021 per complessivi 
euro 600.000,00 disponibili sul capitolo 63177 (tipo
di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio di 
previsione fi nanziario 2021-2023, annualità 2021, 
prenotazione 2021809;

Visto il decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021
che in attuazione della sopracitata delibera n. n. 892 del
06/09/2021:

- approva il testo del bando “Sistemi museali 2021” 
(Allegato A) rivolto a sistemi museali della Toscana, il
modulo per la domanda di contributo, la scheda sistema
e la tabella dati sistema (rispettivamente Allegato 1,
Allegato 2 e Allegato 3 del bando) e le linee guida per
la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali 
(Allegato B);

- approva i tempi e le modalità di presentazione delle 
istanze, individuando il termine ultimo per l’invio della 
domanda al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del testo del bando sul BURT;

- assume, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3 della L.R. 
1/2015, la prenotazione n. 2021809 di euro 600.000,00
disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento
“competenza pura”) del Bilancio di previsione fi nanziario 
2021-2023, annualità 2021, riducendo contestualmente 
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per pari importo la prenotazione generica n. 2021809
assunta con DGR n. 892 del 06/09/2021;

- prevede, in esito all’istruttoria delle proposte 
progettuali, una variazione di bilancio in via
amministrativa per la corretta classifi cazione economica 
della spesa a seguito dell’individuazione dei soggetti 
benefi ciari dei contributi in base alla loro natura;

Preso atto che entro la scadenza del 22/10/2021 sono
state presentate n. 22 (ventidue) domande dai sistemi
museali defi niti secondo quanto previsto dall’Art. 
17 della L.R. 21/2010 e ss. mm. e ii., e dal connesso
Regolamento attuativo aggiornato con D.P.G.R. 2 luglio
2020, n. 50/R.;

Dato atto che il Settore competente ha proceduto
alla verifi ca della correttezza e completezza della 
documentazione presentata e al calcolo dei punteggi
secondo le modalità di valutazione e di riparto dei 
contributi defi nite con il decreto dirigenziale n. 15915 
del 09/09/2021 (Allegato A);

Precisato che la fase istruttoria si è conclusa il 
27/10/2021 e che tutta la documentazione prodotta in fase
istruttoria è conservata agli atti del Settore Patrimonio 
culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria;

Dato atto che le n. 22 domande pervenute risultano
essere tutte ammissibili al contributo e fi nanziabili in 
base alla graduatoria di merito di cui all’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto, e alla
disponibilità fi nanziaria di 600.000,00 euro complessivi, 
prevista dalla ricordata n. 892 del 06/09/2021 disponibili
sul capitolo 63177 del Bilancio di previsione fi nanziario 
2021-2023, annualità 2021 (prenotazione n. 2021809);

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della 
sola graduatoria di merito, che forma l’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto; e di rinviare ad
ulteriore atto l’impegno e la liquidazione dei contributi 
ordinari in modo subordinato a quanto previsto dall’art. 
44 del Regolamento n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.
mm. e ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011,
in merito all’avvenuta verifi ca dei requisiti di legge e 
degli adempimenti complessivi a carico del benefi ciario;

Dato atto che è in corso una variazione di bilancio 
in via amministrativa per garantire che le risorse siano
allocate correttamente sui capitoli di bilancio 63177
(Progetti in ambito museale - spese correnti-trasferimenti
ad enti pubblici) e 63298 (Progetti in ambito museale -

spese correnti - trasferimenti ad altri soggetti) in relazione
alla natura pubblica o privata dei soggetti benefi ciari;

Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato” 
di cui alla Decisione della GR n. 7 del 27/02/2017, i
contributi previsti attraverso il presente procedimento
non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dei punti 34 e
195 della Comunicazione della Commissione europea
sulla nozione di aiuti di Stato adottata il 19/05/2016 e sue
integrazioni;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in
narrativa all’approvazione della graduatoria di merito 
di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l’assegnazione dei contributi ai sistemi 
museali della Toscana ex art. 17 LR 21/2010 collocatisi
nella suddetta graduatoria, defi nendo le relative quote 
di riparto delle risorse di complessivi euro 600.000,00
previsti dalla DGR n. 892 del 06/09/2021 sul capitolo
63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del 
Bilancio di previsione fi nanziario 2021-2023, annualità 
2021 (prenotazione n. 2021809);

2. che il presente atto non fa sorgere nessuna
obbligazione giuridica a carico della Regione Toscana;

3. di rinviare a successivo atto l’impegno e la 
liquidazione dei contributi, in linea con le direttive
contenute nella Decisione della Giunta Regionale n. 16
del 25/03/2019, previa variazione di bilancio da adottare
in via amministrativa, ed in modo subordinato a quanto
previsto dall’art. 44 del Regolamento n. 61/R del 19 
dicembre 2001 e ss. mm. e ii., in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011, in merito all’avvenuta verifi ca 
dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a
carico del benefi ciario.

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

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

Il Dirigente
Paolo Baldi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia

DECRETO 8 novembre 2021, n. 19800
certifi cato il 15-11-2021

Interventi per la qualità dell’aria ed effi  cienta-
mento degli impianti termici - Impegno a favore dei
Comuni.

IL DIRETTORE

Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa);

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);

Vista la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 (Norme
in materia di qualità dell’aria ambiente);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2021”;

Richiamato in particolare l’art. 13 “Interventi per la 
qualità dell’aria ed effi  cientamento degli impianti termici” 
della sopra richiamata legge regionale n.97/2020 laddove
prevede, al comma 1 lettera a, che al fi ne di promuovere 
la riduzione del consumo di energia e della emissione
di gas inquinanti e climalteranti la Giunta Regionale è 
autorizzata a erogare contributi ai comuni fi nalizzati 
alla sostituzione, o eventuale adeguamento, di impianti
di climatizzazione invernale ad uso civile con impianti
ad elevata effi  cienza energetica e a ridotte emissioni in 
atmosfera o con pompe di calore;

Preso atto che il comma 4 del citato art. 13 stanzia,
per gli interventi defi niti al comma 1 lettera a) un importo 
pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 190 del
08-03-2021 “Interventi per la qualità dell’aria ed 
effi  cientamento degli impianti termici - Modalità 
operative per l’erogazione dei contributi di cui al comma 
2 lettera a) art. 13 L.r. 97/2020” che, limitatamente 
alla annualità 2021, assegna i contributi di cui all’art. 
13 comma 1 lettera a) della l.r. 97/2020, ai 63 comuni
individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.1182

del 09-12-2015 “Nuova identifi cazione delle aree di 
superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed 
approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di
superamento, ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR
1025/2010, DGR 22/2011”, stabilisce le modalità 
di richiesta di ammissione al contributo, i criteri di
ripartizione delle risorse e le modalità operative per 
l’erogazione dei contributi;

Visto che la Delibera di Giunta Regionale n.743
del 19-07-2021 “Interventi per la qualità dell’aria ed 
effi  cientamento degli impianti termici – Criteri tecnici 
per la redazione dei bandi e presa d’atto dei comuni 
ammessi al fi nanziamento” ammette a contributo 38 
comuni, ripartendo le risorse pari ad euro 1.000.000,00
nell’Allegato A alla stessa Delibera, che si allega al 
presente atto;

Ritenuto di impegnare complessivamente € 
1.000.000,00 sul capitolo 41221 “EFFICENTAMENTO 
IMPIANTI TERMICI - TRASFERIMENTI AI
COMUNI PER INCENTIVI A PRIVATI” (stanziamento 
puro - codice di V livello U.1.04.01.02.003) del bilancio
di previsione 2021/2023 annualità 2021, già prenotate 
a fronte della citata DGRT n. 743/2021 (prenotaz. n.
2021740);

Richiamato 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 fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili”;

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

Vista la L.R. 97 del 29/12/2020 “Disposizioni di 
carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2021”;

Vista la L.R. n. 98 del 29/12/2020 “Legge di stabilità 
per l’anno 2021”;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 che approva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

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

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di concedere ai comuni di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, il contributo
di cui all’articolo 13 della l.r. 97/2020, nella misura ivi 
prevista per ciascun comune, secondo la ripartizione
approvata con DGR n. 743/2021;

2. di impegnare la somma di Euro € 1.000.000,00 
sul capitolo 41221 “EFFICENTAMENTO IMPIANTI 
TERMICI - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER
INCENTIVI A PRIVATI” (stanziamento puro – codice 
di V livello U.1.04.01.02.003) del bilancio di previsione
2021/2023 annualità 2021, a valere sulla prenotazione 
2021740 eff ettuata con DGR n. 743/2021, a favore 
di ciascuno dei 38 comuni di cui all’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, ai sensi degli artt.
44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con 
DPGR 61/R/2001, secondo le modalità defi nite al punto 
7 del deliberato di cui alla DGR n. 743/2021 e di seguito
riportate:

- 30% alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione 
del bando;

- ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta 
erogazione da parte del Comune del primo 30% ed alla
trasmissione della relativa rendicontazione;

- ulteriore 30% alla comunicazione dell’avvenuta 
erogazione da parte del Comune di un ulteriore 30% ed
alla trasmissione della relativa rendicontazione

- saldo fi nale sulla scorta della ulteriore rendicon-
tazione trasmessa comprovante l’erogazione delle 
risorse;

4. avverso il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso nei confronti dell’autorità competente.

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

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

Il Direttore
Edo Bernini

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

DECRETO 29 ottobre 2021, n. 19861
certifi cato il 16-11-2021

DD 9238/2021 e s.m.i. - Progetto Cassa Ammen-
de: avviso pubblico per il fi nanziamento di percorsi 
di formazione professionale rivolti a persone in esecu-
zione penale. Approvazione graduatoria e assunzione
impegni di spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9238 del 21/05/2021
e s.m.i. con il quale è stato approvato l’avviso pubblico 
per il fi nanziamento di percorsi di formazione professio-
nale rivolti a persone in esecuzione penale e gli atti in
esso citati;

Visto il decreto dirigenziale n. 13391 del 30/07/2021
con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione
delle domande di fi nanziamento sull’avviso pubblico ap-
provato con il citato Decreto Dirigenziale n. 9238/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17838 del 13/10/2021
di nomina del Nucleo di valutazione per l’avviso sopra 
citato, di cui al DD 9238/2021 e s.m.i.;

Preso atto del verbale di ammissibilità, conservato 
agli atti del Settore, e delle relative schede di ammissibi-
lità ad esso allegate; 

Ritenuto di approvare il verbale di ammissibilità, 
conservato agli atti del Settore, e le relative schede di
ammissibilità ad esso allegate;

Preso atto del verbale del Nucleo di valutazione, con-
servato agli atti del Settore, e della relativa griglia di va-
lutazione ad esso allegata;

Ritenuto di approvare il verbale del Nucleo di valuta-
zione e la relativa griglia di valutazione;

Valutato che i contributi concessi con il presente
atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, in quanto i destinatari dei contributi non
sono operatori economici, bensì persone in esecuzione 
penale;

Vista la Legge n. 3 del 2003 così come modifi cata 
dalla Legge 120/2020, di conversione del DL 76/2020,
ed in particolare il comma 2bis dell’ art 11 che preve-
de il CUP quale elemento essenziale degli “atti ammi-

nistrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il
fi nanziamento pubblico […]”;

Visto l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei 
progetti integrati a valere sull’avviso pubblico per per-
corsi di formazione professionale rivolti a persone in ese-
cuzione penale”, stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, 
nonché parte integrante e sostanziale al presente atto, che 
riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati a ciascun pro-
getto da parte del Nucleo di valutazione;

Visto l’Allegato B) contenente la “Graduatoria dei 
progetti integrati, a valere sull’avviso pubblico per per-
corsi di formazione professionale rivolti a persone in
esecuzione penale, ammessi a fi nanziamento”, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare la “Graduatoria dei proget-
ti integrati a valere sull’avviso pubblico per percorsi di 
formazione professionale rivolti a persone in esecuzione
penale”, allegato A), nonché la “Graduatoria dei proget-
ti integrati, a valere sull’avviso pubblico per percorsi di 
formazione professionale rivolti a persone in esecuzione
penale, ammessi a fi nanziamento”, allegato B), entrambe 
parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo
quanto riportato nel relativo verbale sopra citato;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 985 del
27/09/2021 avente ad oggetto “ DGR 378/2020 - Progetto 
Cassa Ammende: Avviso pubblico per il fi nanziamento 
di percorsi di formazione professionale rivolti a persone
in esecuzione penale - Integrazione risorse”, con la quale 
si procede ad integrare il fi nanziamento dell’avviso ap-
provato con Decreto Dirigenziale n. 9238/2021 per un
importo complessivo pari a euro 137.822,00;

Considerato quindi che a copertura dell’avviso pub-
blico approvato con Decreto Dirigenziale n. 9238/2021
sono disponibili euro 93.500,00 (euro novantatremilacin-
quecento/00), così come previsto dal medesimo Decreto 
Dirigenziale n. 9238/2021, e ulteriori euro 137.822,00
(euro centotrentasettemilaottocentoventidue/00), così 
come prenotati con la suddetta DGR n. 985/2021, per
un importo complessivamente disponibile pari a euro
231.322,00 (euro duecentotrentunomilatrecentoventi-
due/00);

Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la
cifra di euro 231.287,56 (euro duecentotrentunomiladue-
centoottantasette/56) così come dettagliatamente indi-
cato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, a valere su risorse statali in attuazione
della convenzione con Cassa delle Ammende, sui perti-
nenti capitoli di bilancio regionale 2022, come segue:
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esercizio 2022
cap. 31394 - PURO impegno di euro 37.177,56 (PdC

V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione
n. 2021622 ;

cap. 31394 - CRONOPROGRAMMA impegno di
euro 62.811,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a vale-
re sulla prenotazione generica n. 20211085 ;

cap. 31395 - PURO impegno di euro 56.315,00 (PdC
V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione
n. 2021623;

cap. 31395 - CRONOPROGRAMMA impegno di
euro 74.984,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a vale-
re sulla prenotazione generica n. 20211086;

Dato atto che il progetto di cui al presente atto è fi nan-
ziato con risorse statali nell’ambito della convenzione 
con Cassa Ammende così come approvata dalla Delibera 
di Giunta n. 378 del 23 marzo 2020;

Dato atto che l’incasso di euro 469.000,00 a valere 
sulle risorse assegnate alla Direzione Diritti di cittadinan-
za e coesione sociale nell’ambito del progetto “Una pro-
grammazione interistituzionale condivisa, tramite azione
interattiva di sistema, con progetti formativi, opportunità 
lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecu-
zione penale” fi nanziato da Cassa Ammende, pervenuto 
con carta contabile cumulativa n. 13870 del 10/06/2020,
è stato accertato per euro 349.000 sull’accertamento 
n. 4070/2020 sul Capitolo 22583/E e per euro 120.000
sull’accertamento n. 4071/2020 sul Capitolo 41094/E, e 
regolarizzato a valere sull’accertamento n. 4070/2020 sul 
Capitolo 22583/E per euro 137.795,00, destinati al fi nan-
ziamento delle attività di cui al presente atto;

Ritenuto, inoltre, necessario, assumere un accertamen-
to per euro 93.492,56 (PdC V livello: E.02.01.01.01.999)
sull’annualità 2022 del capitolo di entrata vincolata 
22583/E stanziamento PURO;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse 
fi nanziarie di cui al presente provvedimento sono comun-
que subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle nor-
me in materia di equilibrio di bilancio, delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale
in materia;

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere all’azzera-
mento delle sopra menzionate prenotazioni, assunte con
DD n. 9238/2021 e DGR n. 985/2021, per la quota ecce-
dente le risorse da impegnare, ed in particolare:

- prenotazione n. 2021622, cap. 31394 - PURO, an-
nualità 2022: riduzione di euro 0,44

- prenotazione 20211085, cap. 31394 - CRONO-
PROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro 11,00

- prenotazione n. 2021623, cap. 31395 - PURO, an-
nualità 2022: riduzione di euro 7,00

- prenotazione 20211086, cap. 31395 - CRONO-
PROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro 6,00;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, 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 fi nanziar ia 
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 compatibi-
le con il D.lgs n. 118/2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2021”; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”; 

Vista la Legge Regionale n. 99 del 29 dicembre 2020
con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-
2023 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del
11 gennaio 2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-
2023 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione della L.R.
36/2001 approvato con decreti del Presidente del-
la Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R
del 19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel
D.Lgs. 118/2011;

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

Considerato che si procederà al pagamento degli im-
porti spettanti al benefi ciario di cui all’allegato A), con 
successive note di liquidazione, secondo quanto previsto
e disciplinato dalla DGR 951/2020, ai sensi dell’art. 44 e 
45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i princi-
pi contabili generali e applicati ad esso collegati;

Dato atto che a carico dei benefi ciari individuati con 
il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di pub-
blicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
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dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare integralmente il verbale di ammissi-
bilità, conservato agli atti del Settore “Formazione per 
l’inserimento lavorativo”;

2. di approvare integralmente il verbale del Nucleo di
valutazione, nominato con Decreto Dirigenziale n. 17838
del 13/10/2021, conservato agli atti del suddetto Settore;

3. di approvare l’allegato A), contenente la 
“Graduatoria dei progetti integrati a valere sull’avviso 
pubblico per percorsi di formazione professionale rivolti
a persone in esecuzione penale”, stilata ai sensi dell’art. 
11 dell’Avviso, nonchè parte integrante e sostanziale al 
presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi asse-
gnati a ciascun progetto da parte del Nucleo di valuta-
zione;

4. di approvare l’allegato B) contenente la 
“Graduatoria dei progetti integrati, a valere sull’avviso 
pubblico per percorsi di formazione professionale rivolti
a persone in esecuzione penale, ammessi a fi nanziamen-
to”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto 
Dirigenziale 9238/2021 e s.m.i. le risorse fi nanziarie per 
la realizzazione del progetto risultato ammesso a fi nan-
ziamento, per le quote e secondo le modalità indicate 
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

6. di assumere un impegno di spesa per complessivi
euro 231.287,56 (euro duecentotrentunomiladuecentoot-
tantasette/56) a valere su risorse statali in attuazione del-
la convenzione con Cassa delle Ammende, sui pertinenti
capitoli di bilancio regionale 2022, come segue:

esercizio 2022
cap. 31394 - PURO impegno di euro 37.177,56 (PdC

V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione
n. 2021622 ;

cap. 31394 - CRONOPROGRAMMA impegno di
euro 62.811,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a vale-
re sulla prenotazione generica n. 20211085 ;

cap. 31395 - PURO impegno di euro 56.315,00 (PdC
V livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione
n. 2021623;

cap. 31395 - CRONOPROGRAMMA impegno di
euro 74.984,00 (PdC V livello: U.1.04.03.99.999) a vale-
re sulla prenotazione generica n. 20211086;

7. di dare atto che l’incasso di euro 469.000,00 a valere 
sulle risorse assegnate alla Direzione Diritti di cittadinan-

za e coesione sociale nell’ambito del progetto “Una pro-
grammazione interistituzionale condivisa, tramite azione
interattiva di sistema, con progetti formativi, opportunità 
lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecu-
zione penale” fi nanziato da Cassa Ammende, pervenuto 
con carta contabile cumulativa n. 13870 del 10/06/2020,
è stato accertato per euro 349.000 sull’accertamento 
n. 4070/2020 sul Capitolo 22583/E e per euro 120.000
sull’accertamento n. 4071/2020 sul Capitolo 41094/E, e 
regolarizzato a valere sull’accertamento n. 4070/2020 sul 
Capitolo 22583/E per euro 137.795,00, destinati al fi nan-
ziamento delle attività di cui al presente atto;

8. di assumere un accertamento per euro 93.492,56
(PdC V livello: E.02.01.01.01.999) sull’annualità 2022 
del capitolo di entrata vincolata 22583/E stanziamento
PURO;

9. di procedere all’azzeramento delle sopra menzio-
nate prenotazioni, assunte con DD n. 9238/2021 e DGR
n. 985/2021, per la quota eccedente le risorse da impe-
gnare, ed in particolare:

- prenotazione n. 2021622, cap. 31394 - PURO, an-
nualità 2022: riduzione di euro 0,44

- prenotazione 20211085, cap. 31394 -
CRONOPROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di 
euro 11,00

- prenotazione n. 2021623, cap. 31395 - PURO, an-
nualità 2022: riduzione di euro 7,00

- prenotazione 20211086, cap. 31395 - CRONO-
PROGRAMMA, annualità 2022: riduzione di euro 6,00;

10. di dare atto che a carico dei benefi ciari individua-
ti con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

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

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

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

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19876
certifi cato il 16-11-2021

POR FSE 2014-2020 Attività C.3.1.1.B. D.D. n. 
19799/2019 Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e 
modalità per la formazione di un elenco degli enti 
formativi che si rendono disponibili alla formazione
just in time. Approvazione elenchi degli Enti forma-
tivi che si rendono disponibili alla formazione just in
time. Ottobre 2021.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il qua-
dro fi nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pe-
sca e defi nisce disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a fa-
vore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la so-
pra citata Decisione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del
02.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modifi cata 
dalla Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 23 mar-
zo 2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogramma-
zione del POR FSE 2014/2020”;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammet-
tere al cofi nanziamento del Fondo Sociale Europeo nella 
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 come da
ultimo modifi cati da Comitato di Sorveglianza del 4 giu-
gno 2019;

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in 
materia di educazione, istruzione,orientamento, forma-
zione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2021” 
di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.
78 del 22 dicembre 2020, con particolare riferimen-
to all’Allegato A “Progetti regionali” così come sosti-
tuito dall’”Integrazione alla nota di aggiornamento al 
DEFR 2021” approvata con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, che nell’ambito del 
Progetto Regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità 
del lavoro” prevede la realizzazione di voucher formativi 
Just in time;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n.1033/2015, che approva la modifi ca e proroga, per la 
programmazione FSE 2014-2020, l’applicazione delle 
disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad ogget-
to “Por Cro FSE 2007-2013 Approvazione Linee Guida 
sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sov-
venzione”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016 e ss.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 
verifi ca” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. 
del 26 luglio 2002, n. 32);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del 
“Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale del-
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le Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione 
della L.R. 32/2002”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1580 del 16/12/2019 recante “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi re-
gionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R 
32/2002 art 17 comma 2. Modifi ca”;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la defi nizio-
ne della procedura di approvazione dei bandi per l’eroga-
zione di fi nanziamenti”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
27-01-2020, avente ad oggetto “Approvazione cronopro-
gramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a
valere sui programmi comunitari”, come aggiornato con 
decisione di Giunta regionale n. 19 del 18/09/2020;

Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’”Intesa per lo sviluppo della Toscana” e siglata con 
le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei la-
voratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il punto
c) “riduzione del disallineamento tra domanda e off erta 
di lavoro”; 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 1403 del
18.11.2019 che approva gli “Elementi essenziali per 
l’adozione dell’Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e mo-
dalità per la formazione di un elenco degli enti formativi 
che si rendono disponibili alla formazione just in time”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019
con il quale si approva l’Avviso pubblico per il fi nanzia-
mento di voucher formativi just in time per l’occupabi-
lità e modalità per la formazione di un elenco degli enti 
formativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time;

Considerato che l’avviso si compone di due misure: 
- Misura 1: il fi nanziamento di voucher formativi per so-
stenere le spese di accesso a percorsi formativi just in
time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i
quali sia stata eff ettuata dalle imprese specifi ca richiesta 
fi nalizzata all’assunzione; - Misura 2: procedura seletti-
va pubblica per la creazione di un elenco di Enti forma-
tivi, rispondenti a determinati requisiti, che si rendano
disponibili ad erogare formazione professionale just in
time fi nalizzata all’assunzione dei disoccupati, di cui alla 
Misura 1;

Preso atto che nel mese di ottobre 2021, in risposta
all’Avviso pubblico sopra citato, sono state presentate, 

come previsto dall’art. 5 dell’Avviso - Misura 2, com-
plessivamente n. 4 domande di iscrizione all’Elenco de-
gli enti formativi disponibili alla formazione just in time,
per un totale di n. 13 nuovi corsi;

Preso atto dell’istruttoria svolta, ai sensi dell’art. 
7 Misura 2 del citato avviso pubblico, dal Settore
“Formazione per l’inserimento lavorativo”, sull’ammis-
sibilità delle domande di iscrizione all’Elenco degli Enti 
formativi per la formazione Just in Time pervenute nel
mese di ottobre 2021;

Ritenuto pertanto con il presente atto
- di approvare le domande presentate alla scadenza

del 30/09/2021 ed i relativi corsi in esse contenuti, come
da All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione 
Just in Time - Ottobre 2021”, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

- di provvedere all’aggiornamento del Catalogo/
Elenco della formazione just in time inserendo l’elenco 
dei corsi approvati con il presente atto;

Dato atto che il Catalogo della formazione just in
time, aggiornato con l’elenco dei corsi approvati alle 
scadenze mensili, è consultabile sul sito della Regione 
Toscana alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/
catalogo-della-formazione-just-in-time-;

Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà di-
sporre la cancellazione dall’Elenco degli enti formativi 
disponibili alla formazione just in time di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli eff ettua-
ti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e
ss.mm.ii;

Considerato che, in base all’art. 8 dell’Avviso, la 
pubblicazione sul BURT del presente atto, vale a tutti gli
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento di am-
missione o non ammissione;

Dato atto che il presente provvedimento non fa sor-
gere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante a
carico della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibili-
tà delle domande di candidatura (4 domande per 13 nuovi 
corsi) presentate nel mese di ottobre 2021 per l’iscrizione 
nell’elenco degli Enti formativi che si rendono disponibi-
li ad erogare formazione professionale Just in time;

2. di approvare le domande presentate nel mese di ot-
tobre 2021 ed i 13corsi in esse contenuti, come da All.
A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in 
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Time - ottobre 2021”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di provvedere all’aggiornamento del Catalogo/
Elenco della formazione just in time inserendo l’elenco 
dei corsi approvati con il presente atto;

4. Dato atto che il Catalogo/Elenco della formazio-
ne just in time, aggiornato con l’elenco dei corsi appro-
vati alle scadenze mensili, è consultabile sul sito della 
Regione Toscana alla pagina https://www.regione.tosca-
na.it/-/catalogo-della-formazione-just-in-time-;

5. di dare atto che il soggetto richiedente voucher
formativo potrà scegliere, come da art. 6 - Misura 1 
“Condizioni di ammissibilità al voucher” dell’Avviso 
pubblico, il percorso formativo e l’ente che eroga la for-
mazione esclusivamente tra quelli approvati con decreto
dirigenziale alle scadenze mensili previste dall’Avviso 
e inseriti nel Catalogo/Elenco della formazione just in
time, aggiornato a seguito dei decreti dirigenziali;

6. di dare atto che la pubblicazione sul BURT del pre-
sente atto, vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito 
del procedimento di ammissione o non ammissione;

7. di dare atto che il presente provvedimento non fa
sorgere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante
a carico della Regione Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ri-
corso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
per legge nei relativi termini.

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare

DECRETO 10 novembre 2021, n. 19898
certifi cato il 16-11-2021

L.r.  30/2015 -  Manifestazione di interesse per la
gestione, la conservazione e la valorizzazione degli al-
beri monumentali.  Approvazione atti.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 “Norme 
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifi che alla l.r. 
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010” ed in particolare l’articolo 12 “Programmazione 
regionale - Documento operativo per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano”;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato con la Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017, il quale individua alcune priorità 
strategiche riconducibili a una serie di progetti attinenti
la protezione e valorizzazione delle risorse ambientali;

Visto il DEFR 2021 (documento di Economia
e Finanza Regionale), approvato con deliberazio-
ne di Consiglio regionale n. 49/2020 e aggiornato con
Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020,
n. 78, che ha avviato l’attuazione del nuovo Programma 
di Governo approvato dal Consiglio regionale con
Risoluzione n. 1 del 21 dicembre 2020, proiettandone le
priorità in un orizzonte triennale verso un nuovo ciclo di 
programmazione regionale;

Vista l’integrazione alla nota di aggiornamento del 
DEFR 2021 approvata con delibera di Consiglio regio-
nale 24 febbraio 2021, n. 22, che individua gli interventi
da realizzare nel 2021 alla luce delle priorità individuate, 
nonché la successiva integrazione approvata con delibera 
di Consigli regionale 30 luglio 2021, n. 85;

Richiamato l’art. 12 della l.r. 30/2015 che discipli-
na il “Documento Operativo Annuale - (D.O.A.)” quale 
strumento di programmazione delle attività in materia 
di conservazione e valorizzazione del patrimonio natu-
ralistico toscano, cosi come individuato dall’art. 1 della 
medesima legge;

Considerato che la Nota di aggiornamento al DEFR

2021 e la successiva integrazione danno atto nel Progetto
regionale 8 - Assetto idrogeologico e adattamento ai
cambiamenti climatici - intervento 4 - Tutela della natu-
ra e della biodiversità - della redazione del Documento 
Operativo annuale previsto dall’art. 12 della l.r. 30/2015;

Visto il Documento Operativo Annuale (2021) appro-
vato con delibera di Giunta regionale n. 277 del 22 marzo
2021;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1020
del 4 ottobre 2021 “L.R. 30/2015, art. 12 - Documento 
Operativo per la conservazione e valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico toscano - Anno 2021 - approvato
con D.G.R. n. 277/2021 - Integrazione” che defi nisce nel 
documento denominato “ALL. B” alcuni criteri per la 
attribuzione dei contributi a favore dei comuni per la ge-
stione, la conservazione e la valorizzazione degli alberi
monumentali;

Richiamato in particolare il par. B) MODALITA’ DI 
UTILIZZO - RISORSE 2022 dello stesso “ALL. B” so-
pra citato che prevede al punto 4 (Modalità di accesso ai 
contributi) la necessità di defi nire in dettaglio, con suc-
cessivo atto dirigenziale, le modalità di accesso previste;

Ritenuto pertanto di approvare, quali parti integranti e
sostanziali del presente atto:

a) la modulistica “Allegato 1 - Modello 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Interventi
A.M.)” che i Comuni benefi ciari, così come individuati 
al punto 2 del par. B dell’allegato B dalla stessa D.G.R.T. 
n.1020/2021, devono utilizzare per richiedere il trasferi-
mento delle risorse previste;

b) il modello “Allegato 2 - ELENCO PROPOSTE 
(Interventi A.M.)” - da utilizzare per indicare, in attua-
zione di quanto previsto al punto 5 - par. B - di cui all’ 
“ALL B” della D.G.R.T. n.1020/2021 e per ciascuna 
pianta oggetto di proposta di intervento:

- numero identifi cativo della scheda ed informazioni 
della pianta;

- tutte le informazioni necessarie in applicazione dei
“criteri di priorita” ed i “criteri di preferenza”;

- costi previsti per la realizzazione di interventi per la
conservazione della stessa;

c) il documento “Allegato 3 - MODALITA’ ACCESSO 
CONTRIBUTI E VALUTAZIONE ISTANZE (interventi
A.M.)” ove sono riportate nel dettaglio:

- fi nalità ed obiettivi;
- benefi ciari;
- importo contributo concesso;
- modalità accesso al contributo;

Dato atto che:
a) copia del presente atto, completa di tutti gli allegati

sopra richiamati ed approvati, sarà inviata tramite PEC a 
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tutti i comuni interessati ed inseriti in apposito elenco di
cui alla D.C.R. n. 8/2019;

tutto il materiale sarà comunque messo a disposizione 
dei comuni sul portale WEB alla pagina:

https://www.regione.toscana.it/-/alberi-monumenta-
li-1;

b) i Comuni dovranno trasmettere le “manifestazioni 
di interesse” corredata da tutta la documentazione richie-
sta al competente Settore regionale secondo le modalità 
previste nel documento (Allegato 3), entro il termine e
con le modalità indicate nello stesso documento al par. 
4.2.2;

c) il settore regionale competente, avvalendosi del
gruppo di lavoro interno appositamente costituito, pro-
cederà ad esaminare tutte le manifestazioni di interesse 
pervenute e la documentazione allegata; a conclusio-
ne di tale istruttoria interna, sarà approvato l’elenco 
dei Comuni ammessi a fi nanziamento e si procederà 
all’impegno delle risorse disponibili - ai sensi della l.r. 
77/2017 sul capitolo 41220 (CRONOPROGRAMMA) -
Annualità 2022 - sul bilancio regionale 2022 fi no al loro 
esaurimento;

d) il contributo spettante ai Comuni non potrà comun-
que eccedere la somma di euro 5.000,00 quale massimale
previsto al punto 3 - par. B - di cui all’ “ALL B” della 
D.G.R.T. n. 1020/2021; a tale scopo saranno valutati tutti
gli “interventi previsti” ed i “relativi costi” indicati dai 
Comuni nella specifi ca “relazione Tecnica” prevista al 
punto 4 del medesimo documento;

e) la liquidazione del fi nanziamento sarà disposta 
ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs 118/2011, una volta che
il Settore competente avrà acquisito e verifi cato tutta la 
documentazione prevista in sede di rendicontazione e ri-
chiamata nel documento (Allegato 3);

f) la mancata realizzazione degli interventi entro il
31.12.2022 comporta la decadenza del contributo asse-
gnato;

g) ai sensi della richiamata decisione di Giunta regio-
nale n. 16 del 25 marzo 2019, in caso di mancato rispetto
dei termini assegnati e previa diffi  da breve comunicata al 
benefi ciario, il fi nanziamento sarà revocato;

Dato atto altresì che saranno ritenute inammissibili le 
manifestazioni di interesse:

a) redatte non utilizzando la modulistica approvata
con il presente atto (Allegato 1);

b) non corredate da apposito elenco (Allegato 2);
c) sprovviste della “relazione tecnica” che descrive 

interventi previsti e relativi costi;
d) trasmesse con modalità di invio diverse da quelle 

previste nel documento (Allegato 3);
e) inviate successivamente al termine di scadenza;

Considerato che con delibera di Giunta regionale 6
aprile 2021, n. 346 “Variazione al bilancio fi nanziario 

gestionale 2021 - 2023 ai sensi dell’art. 51, comma 4, 
del D.Lgs. 118/2011” si sono rese disponibili sul capitolo 
41220 a valere sul bilancio regionale 2021-2023 - Euro
20.000,00 (stanziamento cronoprogramma) per il 2022 e
dato atto che per tale somma, in attuazione della Delibera
di Giunta regionale n. 1020 /2021, risulta eff ettuata una 
prenotazione di impegno n. 20211120;

Vista la decisione di Giunta regionale n. 16 del 15
maggio 2017 di approvazione del documento “Linee di 
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impe-
gni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs.
118/2011” che, tra l’altro, disciplina le strategie per ri-
durre gli accertamenti di impegno per i contributi corren-
ti a soggetti pubblici e prevede in caso di non rispetto dei
termini stabiliti, la revoca del contributo assegnato ed il
recupero dell’anticipo già erogato, previa diffi  da comuni-
cata al benefi ciario; 

Richiamati:
- il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di ar-

monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-
lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi...”;

- il Regolamento di contabilità approvato con DPGR 
n. 61 del 19 dicembre 2001 in quanto compatibile con il
D. Lgs 118/2011;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili; mo-
difi che alla l.r. 20/2008”;

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di pre-
visione fi nanziario 2021-2023 e del bilancio fi nanziario 
gestionale 2021-2023”;

DECRETA

1. di approvare quali parti integranti e sostanziali del
presente atto e per le motivazioni espresse in narrativa:

- a) la modulistica “Allegato 1 - Modello 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Interventi
A.M.)” che i Comuni benefi ciari devono utilizzare per 
richiedere il trasferimento delle risorse previste;

- b) il modello “Allegato 2 - ELENCO PROPOSTE 
(Interventi A.M.)” - da utilizzare per fornire ulteriori in-
formazioni in merito alla presenza di criteri di priorità e 
preferenza;

- c) il documento “Allegato 3 - MODALITA’ 
ACCESSO CONTRIBUTI E VALUTAZIONE ISTAN-
ZE (interventi A.M.)”
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2. di dare atto che:
a) copia del presente atto, completa di tutti gli allegati

sopra richiamati ed approvati, sarà inviata tramite PEC a 
tutti i comuni interessati ed inseriti in apposito elenco di
cui alla D.C.R. n. 8/2019;

tutto il materiale sarà comunque messo a disposizione 
dei comuni sul portale WEB alla pagina:

https://www.regione.toscana.it/-/alberi-monumenta-
li-1;

b) i Comuni dovranno trasmettere le “manifestazioni 
di interesse” secondo le modalità previste nel documento 
(Allegato 3) al competente Settore regionale - entro il ter-
mine e con le modalità indicate nello stesso documento 
al par. 4.2.2;

c) Il settore regionale competente, avvalendosi del
gruppo di lavoro interno appositamente costituito, pro-
cederà ad esaminare tutte le manifestazioni di interesse 
pervenute e la documentazione allegata; a conclusio-
ne di tale istruttoria interna, sarà approvato l’elenco 
dei Comuni ammessi a fi nanziamento e si procederà 
all’impegno delle risorse disponibili - ai sensi della l.r. 
77/2017 sul capitolo 41220 (CRONOPROGRAMMA) -
Annualità 2022 - sul bilancio regionale 2022 fi no al loro 
esaurimento;

d) il contributo spettante ai Comuni non potrà comun-
que eccedere la somma di euro 5.000,00 quale massimale
previsto al punto 3 - par. B - di cui all’ “ALL B” della 
D.G.R.T. n.1020/2021; a tale scopo saranno valutati tutti
gli “interventi previsti” ed i “relativi costi” indicati dai 
Comuni nella specifi ca “relazione Tecnica” prevista al 
punto 4 del medesimo documento;

e) la liquidazione del fi nanziamento sarà disposta 
ai sensi degli articoli 44 e 45 del DPGR 61/R/2001 in

quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, una volta che
il Settore competente avrà acquisito e verifi cato tutta la 
documentazione prevista in sede di rendicontazione e ri-
chiamata nel documento (Allegato 3);

f) la mancata realizzazione degli interventi entro il
31.12.2022 comporta la decadenza del contributo asse-
gnato;

g) ai sensi della richiamata decisione di Giunta regio-
nale n. 16 del 25 marzo 2019, in caso di mancato rispetto
dei termini assegnati e previa diffi  da breve comunicata al 
benefi ciario, il fi nanziamento sarà revocato;

3. di dare atto altresì,
che con DGRT n. 346/2021 si sono rese disponibili

sul capitolo 41220 a valere sul bilancio regionale 2021-
2023 - Euro 20.000,00 (stanziamento cronoprogramma)
per il 2022 e che, in attuazione della Delibera di Giunta
regionale n. 1020 /2021, risulta eff ettuata una prenotazio-
ne di impegno n. 20211120.

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 regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gilda Ruberti

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

DECRETO 11 novembre 2021, n. 19907
certifi cato il 16-11-2021

PC IT-FR Marittimo 2014-2020: fi nanziamento 
progetto FRI-START Evolution, presentato sul V av-
viso del programma nel periodo dal 29 luglio 2020 al
10 settembre 2020.

IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive modifi ca-
zioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposi-
zioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aff ari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aff ari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazio-
ne 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifi -
che concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” e 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 dispo-
sizioni specifi che per il sostegno del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione 
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del-
la Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
fi nanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di in-
formazione e comunicazione per le operazioni ed il siste-
ma di registrazione e memorizzazione dei dati;

Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di appro-
vazione del Programma Interreg Italia-Francia marittimo
2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successi-
ve modifi che assunte con Decisioni della Commissione 

Europea C (2018) n. 1490 del 7/3/2018 e n. 6318 del
24/9/2018 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la
Delibera GR n. 1182 del 29/10/2018;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazio-
nale della Regione Toscana”;

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di 
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta 
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come 
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto or-
ganizzativo della Direzione Competitività Territoriale e 
autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazio-
ne degli investimenti”, adeguando conseguentemente la 
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazio-
nali e di attrazione degli investimenti”;

Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore 
“Attività internazionali e di attrazione degli investimen-
ti” a Filippo Giabbani, già dirigente regionale del Settore 
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli in-
vestimenti;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qua-
lità di AG n. 1511 del 29/01/2021 con cui è stata approva-
ta l’ammissibilità a fi nanziamento dei progetti presentati 
sul V Avviso del Programma Interreg V-A Italia-Francia
(Maritime) 2014 – 2020 dal 29 luglio 2020 al 10 settem-
bre 2020, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo
VIII dell’Avviso come specifi cato nelle premesse e sulla 
base della valutazione del Comitato di Sorveglianza de-
cisa con procedura scritta n. 130 del 21/01/2021, in rap-
porto alle Priorità di investimento previste nell’Allegato 
“Lotti” dell’Avviso;

Ricordato che i fondi disponibili per il fi nanziamen-
to delle candidature presentate sul V Avviso derivano
dall’utilizzo delle economie generate dai progetti chiusi 
e/o in chiusura e/o da tagli a progetti non performanti;

Richiamato il decreto n. 4718 del 15/03/2021 con cui
a seguito della chiusura di progetti del I avviso si appro-
vava il fi nanziamento dei primi due progetti ammissibili 
di cui all’allegato B del decreto n. 1511 del 29/01/2021 
per l’asse 1 - Lotto 2 - Priorità di investimento 3D, ov-
vero i progetti CAP.TERRES - capofi la Chambre de 
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Commerce et d’Industrie de Corse e R.ITINERA - ca-
pofi la Camera di Commercio Industria Artigianato di 
Cagliari e Oristano, e si provvedeva ad assumere i neces-
sari impegni per il contributo FESR e il contributo pub-
blico italiano sul bilancio pluriennale 2021-2023;

Considerato quindi che a seguito della chiusura di ul-
teriori progetti del I avviso si è reso possibile il fi nanzia-
mento del primo progetto ammissibile ma non fi nanziato 
di cui all’elenco per l’asse 1 - Lotto 1 - Priorità di investi-
mento 3A, di cui all’allegato A del decreto n. 1511/2021, 
ovvero FRI_START Evolution - capofi la FI.L.SE SPA - 
CUP G39J21020150007;

Vista la Comunicazione Sani 2 n. SA.58199 del
30/07/2020 relativa alla Concessione di aiuti alle im-
prese in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) della
Commissione n. 651/2014, del Regolamento (UE) della
Commissione n. 1084/2017 e del Regolamento (UE) del-
la Commissione n. 972/2020 nell’ambito del Programma 
di Cooperazione transfrontaliera Italia - Francia
“Marittimo” 2014/2020 - “V Avviso per la presentazione 
di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 ”;

Dato atto che l’Autorità di gestione in conformità a 
quanto previsto dal V Avviso:

a) ha provveduto a verifi care il requisito della capa-
cità fi nanziaria degli organismi privati come previsto al 
paragrafo IV.4 dell’Avviso, sulla base degli specifi ci cri-
teri di cui all’Allegato 3 del medesimo e a seguito di tale 
verifi ca il partner Genova Liguria Film Commission, è 
escluso dal partenariato in quanto mancante del requisito
succitato come da decisione del Comitato Direttivo del
Programma Interreg V-A Italia-Francia (Maritime) 2014
- 2020 n. 222 del 15/09/2021;

b) ha provveduto a verifi care il possesso della “perso-
nalità giuridica” degli organismi privati, come previsto al 
paragrafo IV.1 dell’Avviso che defi nisce la “tipologia di 
benefi ciari ammissibili”;

c) ha provveduto a valutare le attività assoggettabili ai 
regimi di aiuto di Stato come previsto nel V Avviso rin-
viando la loro approvazione a successivo atto di conces-
sione, nel rispetto degli adempimenti richiesti dalla nor-
mativa UE vigente e quella relativa al Registro Nazionale
degli aiuti di Stato - RNA);

Visto che si rende necessario procedere ad impegnare
le risorse per il progetto individuato e per gli importi spe-
cifi cati nell’allegato A del presente atto, tenendo conto 
che:

a) in riferimento alla normativa antimafi a l’AG ha 
verifi cato la non applicabilità per i benefi ciari italiani 
dell’obbligo di acquisizione della documentazione anti-
mafi a ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 
159/2011 e ssmm;

b) l’impegno assunto con il presente atto non compor-
ta, nell’immediato, l’erogazione di fondi; 

c) ai sensi del paragrafo IV.5 “Regolarità contributiva 
del Benefi ciario” dell’Avviso è stato acquisito il DURC 
per i benefi ciari italiani e che tale adempimento sarà rin-
novato in fase di liquidazione delle somme assegnate.

d) ai sensi del paragrafo IV.5 “Regolarità contributi-
va del Benefi ciario” dell’Avviso per i benefi ciari priva-
ti francesi al fi ne di rispettare la regolarità contributiva 
è stata acquisita “l’Attestation de Regularite Fiscale et 
Sociale” o documentazione equivalente;

e) tali importi potranno subire modifi che in esito alla 
rimodulazione che i benefi ciari possono proporre, entro i 
termini indicati dall’AG, a seguito della valutazione de-
gli aiuti di Stato;

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

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

Richiamato il principio della competenza fi nanziaria 
potenziata, di cui al D.lgs. 118/2011, secondo la quale le
obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scrit-
ture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge 
e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a 
scadenza, e che per tale motivo si ritiene opportuno im-
pegnare sull’annualità 2021 solo una quota di risorse;

Visto che il piano fi nanziario del progetto FRI START 
Evolution è pari a complessivi 500.000,00 euro di cui 
425.000,00 euro di contributo FESR totale, calcolato in
questa fase nella sua misura massima, ovvero 85% del
fi nanziamento complessivo al progetto e 46.500,00 euro 
di contributo nazionale italiano pubblico (CPA), oltre a
28.500,00 euro di altro contributo pubblico francese;

Verifi cato quindi che per il contributo FESR si impe-
gnano le somme complessive, dettagliate nell’Allegato A 
del presente atto e pari a 106.250,00 euro per l’annualità 
2021, 127.500,00 euro per l’annualità 2022 e 191.250,00 
euro per l’annualità 2023 del bilancio pluriennale 2021-
2023, che presenta la necessaria disponibilità a copertura 
di tali obbligazioni;
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Verifi cato anche che per il contributo pubblico ita-
liano (CPA) si impegnano le somme complessive, detta-
gliate nell’allegato A del presente atto e pari a 23.250,00 
euro per l’annualità 2022 e 23.250,00 euro per l’annuali-
tà 2023 del bilancio pluriennale 2021-2023, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

Tenuto conto che i fondi di cui sopra sono impegnati
sullo stanziamento di competenza pura dei capitoli indi-
cati nell’allegato;

Tenuto conto altresì che tali impegni sono assunti ai 
sensi del crono programma approvato con decisione n. 3
del 25/01/2021 dalla Giunta Regionale e aggiornato con
decisione n. 13 del 09/08/2021;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) n. 4102 del 11/06/2015, il relativo ac-
certamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni 
periodiche e comunicazione ai singoli settori competen-
ti sul bilancio fi nanziario gestionale 2021-2023, come 
da circolare del Settore Contabilità prot. n. 305395 del 
07/06/2018 “Indicazioni operative in merito alle registra-
zioni contabili per la gestione delle risorse vincolate a
seguito della nuova articolazione del bilancio gestionale
2018-2020”;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, 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 fi nanziaria 
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 compati-
bile con il D.lgs. n. 118/2011;

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

La copertura fi nanziaria delle spese imputate agli 
esercizi successivi al 2022 è altresì assicurata dagli stan-
ziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;

Preso atto che si tratta di contributi che non sono as-
soggettati all’applicazione della ritenuta di acconto;

Dato atto che a carico dei benefi ciari individuati con 
il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di pub-
blicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 
34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare l’esclusione dal partenariato del pro-
getto FRI_START_Evolution il Partner Genova Liguria
Film Commission, inammissibile in quanto non soddisfa
il requisito della capacità fi nanziaria degli organismi pri-
vati come previsto al paragrafo IV.4 dell’Avviso, sulla 
base degli specifi ci criteri di cui all’Allegato 3 del me-
desimo, come da decisione del Comitato Direttivo del
Programma Interreg V-A Italia-Francia (Maritime) 2014
- 2020 n. 222 del 15/09/2021;

2. di prendere atto che a seguito della chiusura di
progetti del I avviso si è reso possibile il fi nanziamen-
to dei primo progetto ammissibile di cui all’allegato B 
del decreto n. 1511 del 29/01/2021 per l’asse 1 - Lotto 
1 - Priorità di investimento 3A, ovvero FRI_START 
Evolution presentato sul V Avviso del el Programma
Interreg V-A Italia-Francia (Maritime) 2014 - 2020 - ca-
pofi la FI.L.SE SPA - CUP G39J21020150007, come det-
tagliato nell’allegato A del presente atto;

3. di approvare il fi nanziamento del progetto FRI_
START Evolution per gli importi specifi cati nell’allega-
to A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
complessivi 500.000,00 euro di cui 425.000,00 euro di
contributo FESR totale e 46.500,00 euro di contributo
nazionale italiano pubblico (CPA), oltre a 28.500,00 euro
di altro contributo pubblico francese;

4. di impegnare per il contributo FESR le somme
complessive, dettagliate nell’allegato A del presente atto 
e pari a 106.250,00 euro per l’annualità 2021, 127.500,00 
euro per l’annualità 2022 e 191.250,00 euro per l’annua-
lità 2023 del bilancio pluriennale 2021-2023, che presen-
ta la necessaria disponibilità a copertura di tali obbliga-
zioni;

5. di fi nanziare il contributo pubblico italiano (CPA) 
di impegnare le somme complessive, dettagliate nell’al-
legato A del presente atto e pari a 23.250,00 euro per
l’annualità 2022 e 23.250,00 euro per l’annualità 2023 
del bilancio pluriennale 2021-2023, che presenta la ne-
cessaria disponibilità; 

6. di impegnare i fondi di cui sopra sullo stanziamen-
to di competenza pura dei capitoli indicati nell’allegato 
A e come previsto nel crono programma approvato con
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decisione n. 3 del 25/01/2021 e aggiornato con decisione
n. 13 del 09/08/2021 dalla Giunta Regionale;

7. di rinviare l’approvazione degli aiuti di Stato a 
successivo atto di concessione, nel rispetto degli adem-
pimenti previsti dalla normativa UE vigente e quella re-
lativa al Registro Nazionale degli aiuti di Stato - RNA);

8. di dare atto che a carico dei benefi ciari individua-
ti con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

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

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

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

Il Dirigente
Filippo Giabbani

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

DECRETO 9 novembre 2021, n. 19913
certifi cato il 16-11-2021

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione concessione degli aiuti  indiretti in re-
gime de minimis ai benefi ciari individuati dai Partner 
del progetto ALSERV fi nanziato nell’ambito del IV 
Avviso del Programma.

IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive modifi ca-
zioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposi-
zioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aff ari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aff ari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazio-
ne 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifi -
che concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento 
(CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante dispo-
sizioni specifi che per il sostegno del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione 
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del-
la Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
fi nanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di in-
formazione e comunicazione per le operazioni ed il siste-
ma di registrazione e memorizzazione dei dati”;

Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli arti-

coli 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 modifi ca il Regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a fi nalità regio-
nale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e
modifi ca il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto 
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea(2016/C 
262/01);

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifi che e inte-
grazioni”;

Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di appro-
vazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successi-
ve modifi che assunte con Decisioni della Commissione 
Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,n. 6318 del
24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazio-
nale della Regione Toscana” e ss.mm.;

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di 
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta 
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come 
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto or-
ganizzativo della Direzione Competitività Territoriale e 
autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazio-
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ne degli investimenti”, adeguando conseguentemente la 
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazio-
nali e di attrazione degli investimenti”;

Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore 
“Attività internazionali e di attrazione degli investimen-
ti” a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore 
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli in-
vestimenti;

Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:

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

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

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qua-
lità di AG n. 287428/02/2019 con cui è stato approvato il 
“IV Avviso per la presentazione di candidature di proget-
ti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come modifi cato 
dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora in avanti IV 
avviso), con il quale sono state assunte le relative pre-
notazioni di impegno sulle annualità2020, 2021e 2022;

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

Dato atto che il IV avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sen-
si del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modifi cato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qua-
lità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata ap-
provata la modifi ca delle comunicazioni dei regimi degli 
aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV del
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a segui-
to 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 ALSERV, ed in
particolare per alcune delle attività di competenza dei 
Partner del progetto è emerso che le stesse sono assog-
gettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come aiuti in-
diretti;

Richiamato il Decreto RT n. 11275 del 30/06/2021

con cui è stata approvata una prima concessione degli
aiuti indiretti in regime de minimis ai benefi ciari indi-
viduati dai Partner del progetto ALSERV fi nanziato 
nell’ambito del IV Avviso; 

Dato atto che i Partner del progetto ALSERV hanno
trasmesso all’AG i dati relativi ad ulteriori benefi ciari di 
aiuti indiretti, come specifi cati nell’Allegato A) parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, rispetto alle con-
cessioni già approvatecon il Decreto 11275/2021, indi-
viduati con apposito bando con tutte le specifi che neces-
sarie 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 minimis ai benefi ciari in-
dividuati dai Partner del progetto ALSERV come indicati
nella tabella Allegato A) al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;

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

- che per eff etto del circuito fi nanziario del Programma 
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto ai 
singoli benefi ciari dopo apposita comunicazione dell’ap-
provazione della concessione dell’aiuto da parte dell’AG;

- che a carico dei benefi ciari individuati con il presen-
te decreto sussistono specifi ci obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. de-
creto crescita) convertito con modifi cazioni dalla L. 28 
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo 
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative se-
condo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai benefi ciari individuati dai Partner 
del progetto ALSERV, fi nanziato nell’ambito del IV 
Avviso del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020, quale integrazione rispetto alle concessioni
già approvate con il Decreto 11275/2021, indicati nella 
tabella Allegato A) al presente atto a formarne parte inte-
grante e sostanziale dando atto:

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

- che i codici COR per ciascun benefi ciario sono ri-
portati nella tabella allegato A) sopra citata;

2. di dare atto che per eff etto del circuito fi nanziario 
del Programma i Partner del progetto ALSERV sono re-
sponsabili di erogare l’aiuto ai singoli benefi ciari dopo 
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apposita comunicazione dell’approvazione della conces-
sione da parte dell’AG;

3. di dare atto che a carico dei benefi ciari individua-
ti con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni ammi-
nistrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

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

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

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

Il Dirigente
Filippo Giabbani

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

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19916
certifi cato il 16-11-2021

Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione
3, II fase - D.D. n. 17334/2021 - Seconda scadenza av-
viso pubblico per il fi nanziamento di percorsi di for-
mazione individuale/individualizzata.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14041 del 22 ago-
sto 2019, avente ad oggetto “Piano regionale Garanzia 
Giovani misura 2A azione 3 (II fase). Approvazione av-
viso pubblico per il fi nanziamento di corsi di formazione 
individuali/individualizzati”;

Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 17334 del 
23 settembre 2021 con il quale è stato riaperto l’avviso 
pubblico approvato dal succitato Decreto Dirigenziale n.
14041/2019;

Considerato che alla prima scadenza prevista per
l’avvio dell’istruttoria mensile sulle proposte presentate 
– il 31 ottobre 2021 – sono state trasmesse n. 272 pro-
poste progettuali per un importo totale di fi nanziamento 
richiesto ampiamente superiore al fi nanziamento preno-
tato con D.D. n. 17334/2021, pari a € 402.100,00, inclusa 
la riserva in attuazione della “Strategia nazionale per lo 
sviluppo delle aree interne”, di seguito menzionata;

Considerato altresì che, in relazione alla riserva in 
attuazione della “Strategia nazionale per lo sviluppo 
delle aree interne” così come specifi cata dal D.D. n. 
17334/2021, non sono state presentate proposte proget-
tuali in numero suffi  ciente ad esaurire l’importo com-
plessivamente ad essa destinato e prenotato, pari a € 
40.000,00;

Valutato quindi che, a fronte di una sola proposta pro-
gettuale presentata in risposta alla riserva, allo stato at-
tuale da sottoporre a istruttoria, le risorse disponibili per
le domande a valere sulla riserva sono pari a € 28.000,00, 
che potranno aumentare a € 40.000,00 qualora l’esito 
dell’istruttoria sulla suddetta proposta presentata fosse 
negativo;

Ritenuto pertanto opportuno aprire una seconda sca-
denza per l’avvio dell’istruttoria mensile solo per le pro-
poste che prevedano la realizzazione nei seguenti Comuni
dell’Area interna Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val 
Bisenzio: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San
Godenzo e Vernio e i cui benefi ciari siano ivi residenti; 

Valutato di dover a tale proposito specifi care che sarà 
dato esito negativo all’istruttoria di proposte che non pre-
vedano esplicitamente la realizzazione in uno o più dei 
Comuni sopra citati e a favore di benefi ciari ivi residenti;

Ritenuto, inoltre, che la seconda scadenza per l’av-
vio dell’istruttoria mensile - per le sole proposte presen-
tate in risposta alla riserva come specifi cata dal D.D. n. 
17334/2021 e sopra ricordata - sia il 15 dicembre 2021;

Valutato opportuno, al fi ne di massimizzare i risultati 
in termini di attuazione della riserva minimizzando gli
sforzi da parte del territorio, limitare, per le sole proposte
presentabili alla suddetta scadenza del 15 dicembre 2021,
a uno il numero delle proposte progettuali che ciascuna
agenzia formativa può presentare, pena l’esclusione delle 
proposte successivamente presentate;

Considerato, infi ne, possibile, per la sopra ricordata 
scadenza, garantire una risposta alle richieste di infor-
mazione pervenute entro la data del 09 dicembre 2021,
secondo le modalità previste dall’articolo 17 del D.D. n. 
14041/2019;

DECRETA

1. di stabilire che alla seconda scadenza per l’avvio 
dell’istruttoria mensile sulle proposte presentate possano 
essere presentate solo proposte che prevedano la realiz-
zazione nei seguenti Comuni dell’Area interna Valdarno, 
Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio: Firenzuola, Marradi,
Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio e i cui bene-
fi ciari siano ivi residenti;

2. di specifi care che sarà dato esito negativo all’i-
struttoria di proposte che non prevedano esplicitamente
la realizzazione in uno o più dei Comuni sopra citati e a 
favore di benefi ciari ivi residenti;

3. di evidenziare che, a fronte di una sola proposta
progettuale presentata in risposta alla riserva, allo sta-
to attuale da sottoporre a istruttoria, le risorse disponi-
bili per le domande a valere sulla riserva sono pari a € 
28.000,00, che potranno aumentare a € 40.000,00 qualo-
ra l’esito dell’istruttoria sulla suddetta proposta presenta-
ta fosse negativo;

4. di stabilire che la seconda scadenza per l’avvio 
dell’istruttoria mensile per le sole proposte presenta-
te in risposta alla riserva come specifi cata dal D.D. n. 
17334/2021 e sopra ricordata sia il 15 dicembre 2021;

5. di limitare, per le motivazioni espresse in narrativa
e per la suddetta scadenza del 15 dicembre 2021, a uno il
numero delle proposte progettuali che ciascuna agenzia
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formativa può presentare, pena l’esclusione delle propo-
ste successivamente presentate;

6. in relazione alla sopra ricordata scadenza, di garan-
tire una risposta alle richieste di informazione pervenute
entro la data del 09 dicembre 2021, secondo le modalità 
previste dall’articolo 17 del D.D. n. 14041/2019.

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

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche

DECRETO 8 novembre 2021, n. 19969
certifi cato il 17-11-2021

Impiantistica sportiva 2021: approvazione inter-
venti ammessi a contributo ed impegno di spesa.

LA DIRIGENTE

Vista la L.R. n.21 del 27/02/2015 “Riordino delle 
funzioni e delle attività in materia di promozione della 
cultura e della pratica delle attività motorie”;

Vista la L.R. n. 1 del 2015 “Disposizioni in materia 
di programmazione economica e fi nanziaria regionale e 
relative procedure contabili”;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per 
le politiche di settore del suddetto PRS 2016-2020, il

Progetto Regionale 18 che prevede che nell’ambito delle 
politiche a sostegno della pratica sportiva nel 2021 si
prosegua la concessione di contributi rivolti agli enti locali
per realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione, messa a norma di impianti sportivi e
relativo acquisto attrezzature;

Visto il documento di economia e fi nanza regionale 
(DEFR) 2021 approvato con Deliberazione n. 49 del
Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2020,
la relativa Nota di aggiornamento approvata con
Deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020 e l’integrazione 
alla nota di aggiornamento approvata con Deliberazione
n. 22 del 24/02/2021 e l’ulteriore nota di aggiornamento 
approvata con Deliberazione n. 85 del 30/07/2021;

Richiamata la DGR n. 406 del 19-04-2021 “Criteri 
e modalità per la concessione dei contributi per il 
sostegno ad investimenti in materia di impiantistica
sportiva. Annualità 2021” con la quale sono defi niti i 
criteri generali per la concessione di contributi attraverso
l’adozione di uno specifi co avviso pubblico volto a 
sostenere investimenti in materia di impiantistica e spazi
sportivi, pubblici e/o di uso pubblico destinati alle attività 
motorio sportive mediante contributi in conto capitale
per l’annualità 2021;

Richiamato il Decreto n. 15042 del 12/08/2021 con il
quale è stato approvato un Avviso pubblico con scadenza 
di presentazione delle domande il 08/10/21 volto a a
sostenere gli investimenti in materia di impiantistica e
spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico destinati alle
attività motorio sportive mediante contributi in conto 
capitale per l’annualità 2021;

Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenute
complessivamente n. 211 domande di contributo per
sostenere nei confronti dei Soggetti richiedenti, come
previsto all’art. 3 dell’Avviso, le spese sostenute nel 
2021 per interventi relativi a:

- l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e 
realizzazione di nuovi impianti;

- il recupero funzionale, la ristrutturazione, la
manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico,
l’effi  cientamento energetico, la messa a norma e la messa 
in sicurezza volti al miglioramento e alla qualifi cazione 
dell’off erta di servizi e impianti sportivi;

- gli interventi di realizzazione di nuovi spazi
attrezzati e aree verdi, collegati ad impianti sportivi, che
favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e
la valorizzazione di risorse naturali e ambientali;

Considerato che in alcuni casi lo stesso Soggetto
ha presentato più istanze di contributo e che in tali casi 
è stata ritenuta valida l’ultima domanda ricevuta in 
ordine temporale (i dettagli sono riportati nel verbale
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dell’istruttoria, agli atti del Settore responsabile del 
procedimento);

Considerato che in alcuni casi sono state chieste
integrazioni, come riportato nel verbale dell’istruttoria, 
agli atti del Settore responsabile del procedimento;

Considerato che l’ammontare complessivo dei 
contributi richiesti è stato superiore alle risorse 
messe a disposizione per fi nanziare l’Avviso pari a € 
10.587.500,00;

Ritenuto opportuno, come previsto all’art. 11 
dell’Avviso, di assegnare contributi utilizzando il criterio 
di priorità relativo agli interventi:

a. conclusi nell’anno 2021 entro la presentazione 
dell’istanza di contributo;

b. in corso di realizzazione;
c. immediatamente cantierabili;

Considerato che le risorse disponibili sono risultate
suffi  cienti per fi nanziare tutte le richieste di contributo 
per gli interventi già conclusi nel 2021 al momento della 
presentazione delle istanze (riconoscendo la totalità del 
contributo richiesto) e per quelli in corso di realizzazione
(riconoscendo l’ 88,57% circa del contributo richiesto);

Dato atto che sono rimasti esclusi dall’assegnazione 
dei contributi tutti gli interventi che, al momento della
presentazione della domanda, dovevano ancora essere
avviati;

Ritenuto di impegnare, a favore dei soggetti di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, l’importo totale di € 10.587.500,00 sul capitolo 62003 
(competenza pura) del bilancio fi nanziario gestionale 
2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità come 
di seguito indicato:

- Euro 8.470.000,00 sull’annualità 2021, a valere sulla 
prenotazione n. 2021722 assunta con decreto dirigenziale
n. 15042/21;

- Euro 2.117.500,00 sull’annualità 2022, a valere sulla 
prenotazione n. 2021724 assunta con decreto dirigenziale
n. 15042/21;

Ritenuto di rimandare ad atti successivi la liquidazione
del contributo ai singoli benefi ciari così come individuato 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto, ai sensi degli art 44 e 45 del Regolamento di
contabilità approvato con DGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e 
in conformità a quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso 
approvato con D.D. n. 15042/21, secondo le seguenti
modalità:

- erogazione di un acconto pari all’80% del contributo 
assegnato, a seguito della presentazione - entro il
31/12/2021 - di apposita dichiarazione attestante l’inizio 

dei lavori oppure di conclusione lavori qualora gli stessi
siano terminati;

- erogazione del saldo pari al 20% del contributo
assegnato, a seguito della presentazione – entro 
il 31/12/2022 - della rendicontazione delle spese
eff ettivamente sostenute pari al contributo concesso più 
la quota di cofi nanziamento minima richiesta e della 
dichiarazione di fi ne lavori (che devono concludersi 
entro il 30/11/2022);

Dato atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

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

Vista la L. R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L. R. 20/2008;

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

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di 
previsione fi nanziario 2021 – 2023” e successive 
modifi che e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione 
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023” e successive modifi che e 
integrazioni;

DECRETA

1. di assegnare complessivamente Euro 10.587.500,00
sulla base dell’istruttoria eff ettuata dal competente settore 
regionale, un sostegno economico volto a sostenere
investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi,
pubblici e/o di uso pubblico destinati alle attività motorio 
sportive mediante contributi in conto capitale per
l’annualità 2021 dai soggetti individuati nell’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
la somma a fi anco di ciascuno indicata;

2. di impegnare a favore dei soggetti benefi ciari e per 
gli importi indicati nell’allegato A le seguenti somme a 
valere sul Capitolo 62003/U (tipo stanziamento puro):
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- Euro 8.470.000,00 sull’annualità 2021, a valere sulla 
prenotazione n. 2021722 assunta con decreto dirigenziale
n. 15042/21;

- Euro 2.117.500,00 sull’annualità 2022, a valere sulla 
prenotazione n. 2021724 assunta con decreto dirigenziale
n. 15042/21;

3. di rimandare ad atti successivi la liquidazione del
contributo ai singoli benefi ciari così come individuato 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto, ai sensi degli art 44 e 45 del Regolamento di
contabilità approvato con DGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e 
in conformità a quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso 
approvato con D.D. n. 15042/21, secondo le seguenti
modalità:

- erogazione di un acconto pari all’80% del contributo 
assegnato, a seguito della presentazione - entro il
31/12/2021 - di apposita dichiarazione attestante l’inizio 
dei lavori oppure di conclusione lavori qualora gli stessi
siano terminati;

- erogazione del saldo pari al 20% del contributo
assegnato, a seguito della presentazione – entro 
il 31/12/2022 - della rendicontazione delle spese
eff ettivamente sostenute pari al contributo concesso più 
la quota di cofi nanziamento minima richiesta e della 

dichiarazione di fi ne lavori (che devono concludersi 
entro il 30/11/2022);

4. di dare atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

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

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

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

La Dirigente
Elena Pianea

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20002
certifi cato il 17-11-2021

Decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021 “Leg-
ge Regionale n. 31 del 6 agosto 2021 “Interventi nor-
mativi collegati alla prima variazione al bilancio di
previsione fi nanziario 2021 - 2023”, art. 12. Appro-
vazione bando “Contributi a fondo perduto a favore 
degli enti fi eristici”- Proroga termini presentazione 
domande.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota 
di aggiornamento al documento di economia e fi nanza 
regionale (DEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di 
economia e fi nanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione 
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione 
alla nota di aggiornamento al documento di economia e
fi nanza regionale (DEFR) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 -2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina 
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary 
framework”) e le sue modifi che: (C (2020) 2215) del 3 
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257
fi nal del 26 marzo 2021;

Considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima effi  cacia ed un’azione coordinata ed incisiva 
per il contrasto e la mitigazione degli eff etti sanitari, 
economici e sociali, e per il rilancio economico e
sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse
disponibili;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il suddetto decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 il quale all’art 54 prevede che le Regioni, le Province 
autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le
Camere di commercio possono adottare misure di aiuto,
a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 fi nal - “Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19” e successive modifi che 
e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla
medesima Comunicazione;

Considerato che il settore fi eristico-espositivo è 
tra i comparti dell’economia, nazionale e regionale, 
che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti
dall’emergenza epidemiologia del COVID- 19, causate 
oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria,
anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della
mobilità nazionale ed internazionale, che hanno 
comportano l’annullamento e il rinvio di un numero 
signifi cativo di manifestazioni;

Vista la legge regionale n. 31 del 6 agosto 2021
“Interventi normativi collegati alla prima variazione al 
bilancio di previsione fi nanziario 2021 - 2023”, ed in 
particolare l’art. 12, con la quale si prevede l’attuazione, 
con lo strumento del contributo a fondo perduto, di un
bando a favore degli enti fi eristici presenti nel territorio 
regionale, con una dotazione di risorse pari a Euro
727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 
ed euro 170.000,00 per l’anno 2022 per favorire la 
ripresa dell’attività economica a seguito dell’emergenza 
COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti
dal blocco delle attività fi eristiche a carattere nazionale 
ed internazionale;

Visto, in particolare il comma 2 dell’art. 12 Per 
accedere al contributo l’ente fi eristico, nel periodo 
compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, 
deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni,
di cui una di livello internazionale;
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Vista la DGR n. 1045 del 11/10/2021 con la quale sono
stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di 
un bando a sostegno degli enti fi eristici,ed in particolare 
la sezione “criteri di selezione” di cui all’allegato A che 
prevede “Per accedere al contributo l’ente fi eristico, 
nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 
settembre 2022, dovrà organizzare direttamente almeno 
tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale,
tra quelle inserite nel calendario di cui all’art. 85 della 
legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del
commercio;

Preso atto che la suddetta DGR n. 1045/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere
all’approvazione del relativo bando attuativo;

Visto il decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021
“Legge Regionale n. 31 del 6 agosto 2021 “Interventi 
normativi collegati alla prima variazione al bilancio di
previsione fi nanziario 2021 - 2023”, art. 12. Approvazione 
bando “Contributi a fondo perduto a favore degli enti 
fi eristici”;

Visto il paragrafo 2.1 “Destinatari/Benefi ciari“ del 
bando di cui all’allegato 1 approvato con il citato decreto 
dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021 che prevede “Per 
accedere al contributo l’ente fi eristico, nel periodo 
compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, 
dovrà organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, 
di cui una di livello internazionale, tra quelle inserite
nel calendario di cui all’art. 85 della legge regionale 23 
novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio”;

Preso atto che il bando di cui al paragrafo precedente,
emanato ai sensi della citata DGR n. 1045/202, introduce
una ulteriore condizionalità non espressamente prevista 
dalla L.R. n. 31 del 6/8/2021 in quanto specifi ca che 
le manifestazioni debbano essere quelle inserite nel
calendario di cui all’art. 85 della legge regionale 23 
novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio;

Ritenuto conseguentemente di modifi care il suddetto 
paragrafo 2.1 del bando, allegato 1 al decreto dirigenziale
n. 18422 dl 15/10/2021, eliminando la seguente frase
“tra quelle inserite nel calendario di cui all’art. 85 della 
legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del
commercio”;

Visto il paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda” 
del bando in argomento che prevede la chiusura dei
termini per presentare domanda al 15° giorno successivo 
alla pubblicazione dello stesso bando sul BURT, quindi al
18 novembre p.v., essendo stato pubblicato sul BURT del
3 novembre 2021;

Ritenuto, opportuno, al fi ne di consentire ai potenziali 

benefi ciari, a seguito della suddetta modifi ca al bando, di 
poter prendere visione della stessa e presentare domanda,
prorogare il suddetto termine di chiusura al prossimo 11
dicembre 2021, compreso;

Dato atto, altresì, che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso nei confronti 
dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i 
relativi termini;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di modifi care il paragrafo 2.1 del bando, allegato 1 al 
decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021, eliminando
la seguente frase “tra quelle inserite nel calendario di cui 
all’art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 
- Codice del commercio”;

2. di prorogare il termine di chiusura, previsto al
paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda” del bando 
citato al precedente punto 1., al prossimo 11 dicembre
2021, compreso;

3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

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

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 15 novembre 2021, n. 20020
certifi cato il 17-11-2021

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana - aumento dotazione fi -
nanziaria dei bandi delle sottomisure: 5.1 bando 2019,
7.2 bando 2020,-8.3 bando 2019, 8.5 bando 2020.

IL DIRIGENTE
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

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

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 modifi ca 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;

Richiamata la Deliberazione 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 ottobre 2021 C(2021) 7670 fi nal che 
approva la nona modifi ca del programma di sviluppo 
rurale della Regione Toscana (versione 10.1) e la sua
estensione al 31 dicembre 2022;

Vista la Delibera n. 1122 del 28 ottobre 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 DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg. 

(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del docu-
mento attuativo “Competenze”, e ss.mm.ii;

Visto l’Ordine di servizio numero 36 del 30 giugno 
2021 della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” 
con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale 
2014-2020. DGR 501/2016”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del
7/6/2021, avente ad oggetto “Avanzamento istruttorie 
in forma condizionata al reperimento delle economie
necessarie”;

Vista la Delibera di Giunta n. 1141 dell’8 novembre 
2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021”;

Considerato che la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 613/2021 ha dato mandato ai competenti Settori degli
uffi  ci della Giunta regionale di dare avvio ai procedimenti 
istruttori di ammissibilità, in relazione alle graduatorie 
dei bandi e nei limiti di punteggio in essa indicati,
condizionando la relativa fi nanziabilità all’accertamento 
delle economie necessarie;

Considerato che tra i bandi delle sottomisure del PSR
della Toscana 2014/2022 a cui si riferisce la citata DGR
n. 613/2021 sono compresi anche i seguenti:

- bando 2019 della sottomisura 5.1 “Sostegno a 
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofi ci” emanato con D.D. 
n.15592 del 20 settembre 2019 e ss.mm.ii.;

- bando 2020 della sottomisura 7.2 “Sostegno a 
investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico”, 
emanato con D.D. n.10985 del 14/7/2020 e ss.mm.ii.,

- bando 2019 della sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci”, emanato con 
D.D. n.18078 del 31/10/2019 e ss.mm.ii.,

- bando 2020 della sottomisura 8.5 “Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, emanato 
con D.D. n. 5993 del 27/4/2020 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la Delibera di Giunta n.
1141/2021, in seguito all’approvazione della versione 
del PSR della Toscana e all’incremento delle risorse 
programmate, è stato approvato lo scorrimento, tra gli 
altri, delle graduatorie dei bandi richiamati al punto
precedente ed è stata approvata la seguente nuova
dotazione fi nanziaria:
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Considerato che la Delibera di Giunta n. 1141/2021
dà mandato al Settore Forestazione. Agroambiente, in 
qualità di settore competente delle sottomisure sopra 
citate, di adeguare la dotazione fi nanziaria dei bandi di 
cui sopra a quanto riportato nella colonna d) della tabella
precedente;

Preso atto che il piano fi nanziario del PSR 
2014/2022 garantisce la copertura fi nanziaria della 
Sottomisura oggetto del bando e che la quota di
fi nanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di 
cofi nanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano 
sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli 
enti competenti ad ARTEA;

Preso atto che la quota di cofi nanziamento regionale 
pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio
regionale, comprende anche la quota di cofi nanziamento 
regionale relativa alla Sottomisura 8.3 e che pertanto non
si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;

Dato atto che la quota di cofi nanziamento regionale 
dell’intera programmazione FEASR 2014/2022 viene 
impegnata ed erogata sulla base di decreti dell’Autorità 
di Gestione del Programma, e che quindi gli oneri relativi
al presente bando trovano copertura nelle risorse messe
a disposizione di Artea direttamente dalla Commissione

Europea e dallo Stato, nonché dagli atti dell’Autorità di 
gestione di cui sopra;

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

Visti gli Allegati “A” ai decreti sopra citati, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale e contengono
i bandi relativi alle sottomisure di cui sopra, e in
particolare i relativi paragrafi  “Dotazione fi nanziaria”;

Essendo necessario sostituire l’importo contenuto nei 
detti paragrafi  “Dotazione fi nanziaria” degli allegati “A” 
dei sopra citati decreti dirigenziali con quelli indicati nella
colonna d) della precedente tabella al fi ne di aggiornare 
la dotazione fi nanziaria di ognuno di essi;

DECRETA

1. Di adeguare la dotazione fi nanziaria dei bandi sotto 
indicati a quanto riportato nella colonna d) della seguente
tabella:
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2. Di sostituire l’importo contenuto nei relativi 
paragrafi  “Dotazione fi nanziaria” degli allegati “A” dei 
sopra citati decreti con quelli indicati nella colonna d)
della precedente tabella.

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

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

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

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20021
certifi cato il 17-11-2021

Decreto dirigenziale 2 novembre 2021 n. 19125
Reg. (UE) n. 1308/2013. D.G.R. n. 791 del 02/08/2021.
Misure in apicoltura riferite al programma triennale
2020-2022. Bando attuativo Misura A, Sottomisura a6
“Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la 
lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei
prodotti dell’apicoltura annualità 2022”. Integrazio-
ne al paragrafo 2.1 del bando.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 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;

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

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne

il Programma nazionale triennale a favore del settore
dell’apicoltura” e successive modifi che e integrazioni;

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 2 agosto
2021 n 791, avente per oggetto “Reg. UE 1308/2013. 
Misure in apicoltura previste in Regione Toscana riferite
al programma triennale 2020- 2022. Campagna 2021-
2022.”;

Visto l’ Allegato A alla DGR del 2 agosto 2021 n. 791 
ed in particolare il paragrafo “Richiedenti/benefi ciari” 
che prevede per la sottomisura a 6 “Attrezzature 
per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, 
il confezionamento e la conservazione dei prodotti
dell’apicoltura” quanto segue:

“Per la sottomisura a.6 i benefi ciari sono gli apicoltori 
e le forme associate, detentori di partita IVA per l’attività 
in oggetto.”;

Visto il decreto del 2 novembre 2021 n. 19125 “Reg. 
(UE) n. 1308/2013. D.G.R. n. 791 del 02/08/2021.
Misure in apicoltura riferite al programma triennale
2020-2022. Bando attuativo Misura A, Sottomisura
a6 “Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la 
lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei
prodotti dell’apicoltura annualità 2022”;

Considerato che nell’allegato A “Bando attuativo 
Misura A Sottomisura a.6 Attrezzature per la conduzione
dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la 
conservazione dei prodotti dell’apicoltura - annualità 
2022” di cui al d.d. del 2/1172021 n. 19125 al paragrafo2.1 
“Richiedenti/ benefi ciari” per mero errore materiale è 
stato omesso l’inserimento delle forme associate;

Ritenuto pertanto necessario secondo quanto disposto
dalla DGR 791/2021 integrare l’allegato A al d.d. n. 
19125/2021 al paragrafo 2.1 “Richiedenti/benefi ciari” 
inserendo il seguente ultimo capoverso:

“Sono altresì ammesse a presentare domanda le forme 
associate, detentrici di partita IVA, come individuate dal
comma 2 lettera e) dell’art.2 del Decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173
del 25/3/2016 “Disposizioni nazionali di attuazione del 
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regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto
concerne il Programma nazionale triennale a favore del
settore dell’apicoltura.”;

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni indicate in narrativa,
l’allegato A al d.d. n. 19125/2021 al paragrafo 2.1 
“Richiedenti/benefi ciari” inserendo il seguente ultimo 
capoverso:

“Sono altresì ammesse a presentare domanda le forme 
associate, detentrici di partita IVA, come individuate dal
comma 2 lettera e) dell’art. 2 del Decreto del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173
del 25/3/2016 - Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto
concerne il Programma nazionale triennale a favore del
settore dell’apicoltura.”;

2. di dare mandato ad ARTEA affi  nché modifi chi 
il sistema informativo in modo da adeguarlo alle
disposizioni contenute nel presente atto e da consentire
la presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto
che potranno essere presentate a seguito dell’integrazione 
al bando, approvato con d.d. n. 19125/2021, di cui al
precedente punto 1.

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

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

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

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Protezione Civile Regionale

DECRETO 27 ottobre 2021, n. 20025
certifi cato il 17-11-2021

D.Lgs. 1/2018. Rimborso alle organizzazioni di Vo-
lontariato ai sensi dell’art. 40.

 IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 25 giugno 2020 n. 45
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina 
delle relative attività”;

Vista la DGR n. 981 del 27/07/2020 che, nelle more
delle delibere previste dall’articolo 28 comma 3 LR 
5/2020 per la compiuta disciplina attuativa di quanto
indicato dalla legge medesima, ha approvato una prima
applicazione della LR 45/2020 ed in particolare per
il volontariato ha individuato le parti della previgente
disciplina compatibili con le disposizioni previste dal
Codice di protezione civile e da quello del Terzo Settore;

Visto quindi quanto previsto dall’allegato 1 DGR 
n. 981/2020 al punto 1 circa il “Volontariato iscritto 
nell’elenco territoriale regionale e volontariato in forma 
occasionale “ per cui si applica in via transitoria il decreto 
del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n.
62/R Regolamento sulle organizzazioni di volontariato
che svolgono attività di protezione civile, con tutti gli atti 
regionali attuativi;

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2/01/2018 (Codice
della Protezione Civile, da qui in poi denominato
“codice”) articoli 39 e 40, che disciplinano i benefi ci del 
volontariato;

Visto il decreto dirigenziale n. 2696 del 01/07/2014
avente oggetto: Approvazione “Disposizioni operative 
per la procedure di attivazione ed autorizzazione
dell’applicazione dei benefi ci di legge delle sezioni di 
volontariato e relative procedure di rimborso di cui al
DPGR n. 62/R/2013 connesse con il loro impiego” e 
relativa modulistica;

Viste le richieste di autorizzazione del volontariato
e conseguenti benefi ci, pervenute ai sensi del DPGR 
n. 62/R del 30/10/2013, ricevute dalla competente
Sala Operativa Unifi cata Permanente della Regione 
Toscana, secondo le disposizioni di cui all’allegato “1” 
del decreto dirigenziale n. 2696 del 01/07/2014, per gli
eventi di protezione civile sottoelencati per i quali sono
state rilasciate tramite procedura informatica le seguenti
Autorizzazioni Regionali all’impiego del volontariato:

SEGUE TABELLA
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Viste le richieste di rimborso delle spese sostenute
dalle Organizzazioni di Volontariato compilate e
trasmesse dagli Enti attivanti a mezzo del Modello H
“Riepilogo dei rimborsi spese sostenute dalle OO.VV”, 
pervenute alla Regione Toscana ed acquisite agli atti
dell’uffi  cio per un importo pari ad euro 434,95 a favore 
del comune di Lucca;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 10879 del
23/06/2020 con cui sono stati liquidati per mero errore
euro 434,95 alla provincia di Lucca anziché al comune di 
Lucca per le istanze di cui sopra;

Considerato che la Provincia di Lucca ha provveduto
con Determinazione Dirigenziale n. 1375 del 19/12/2020
alla restituzione della somma liquidata con decreto
n.10879/2020 e che la stessa è stata incassata dalla 
tesoreria regionale con bolletta. 11670 del 9 giugno 2021;

Ritenuto pertanto di erogare al Comune di Lucca
la somma necessaria al pagamento dei rimborsi spese
alle sezioni operative che hanno prestato la loro opera
di volontariato in occasione degli eventi emergenziali,
secondo le modalità indicate nell’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto, da impegnarsi
sul capitolo 11377 puro annualità 2021 del bilancio 
vigente;

Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo 11377
puro annualità 2021 del bilancio fi nanziario gestionale 
2021-2023, la somma complessiva di € 434,95 e 
contestualmente liquidare il medesimo importo a favore
del Comune di Lucca per le richieste pervenute dalle
Associazioni di Volontariato come dettagliato nell’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di accertare sul capitolo 32050 puro del
bilancio fi nanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 
la somma di € 434,95 nei confronti della provincia di 
Lucca codice sibec 484, imputando allo stesso l’incasso 
pervenuto con bolletta n. 11670 del 9 giugno 2021;

Ritenuto altresì di non assoggettare i rimborsi alle 
organizzazioni di volontariato di cui all’allegato 2 alla 
ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28,comma 2 del DPR 
n. 600/1973;

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 fi nanziaria 
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;

Legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 99 “Bilancio 
di previsione fi nanziario 2021-2023;

Delibera di Giunta regionale 2 del 11/01/2021
Approvazione del Documento tecnico di accompa-
gnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

DECRETA

1. di procedere al rimborso spettante alle Sezioni
di Volontariato intervenute per gli eventi emergenziali
già indicati, su attivazione del Comune di Lucca previa 
autorizzazione della Regione Toscana, liquidando al
Comune di Lucca la somma complessiva di 434,95 euro;

2. di impegnare sul capitolo 11377 puro annualità 
2021 del bilancio fi nanziario gestionale 2021-2023, 
la somma complessiva di € 434,95 e contestualmente 
liquidare il medesimo importo a favore del Comune di
Lucca, codice sibec 198;

3. di accertare sul capitolo 32050 puro puro del bilancio
fi nanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 la somma 
di € 434,95 nei confronti della provincia di Lucca, codice 
sibec 484, imputando al medesimo l’incasso pervenuto 
con n. bolletta. 11670 del 9 giugno 2021;

4. di comunicare tale provvedimento agli enti
interessati.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

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

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20064
certifi cato il 17-11-2021

POR FSE 2014-2020 Avviso Azioni di sostegno in-
tegrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione 
a seguito dell’emergenza Covid 19. Proroga termine 
attività progetti.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aff ari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Aff ari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole fi nanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, che modifi ca 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;

Visto il Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modifi cato 
con Decisione della Commissione C(2018) n.5127
del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di
Esecuzione C(2019)5636 del 24 luglio 2019;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary 
framework”) come modifi cata dalle Comunicazioni della 
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 
2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifi che 
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifi che volte a fornire 
fl essibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all’epidemia di 
COVID-19;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 9
luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale -
e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi 
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” 
che nell’allegato B da indicazioni alle Autorità di gestione 
per la riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE;

Preso atto dell’Accordo “Riprogrammazione dei 
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 
34/2020”, fi rmato dal Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale e il Presidente della Regione Toscana il 10
luglio 2020;

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1089 del 3
agosto 2020, “Riprogrammazione POR FESR e POR 
FSE per emergenza COVID-19. Approvazione proposte
per invio a Commissione Europea”, con la quale si 
prende atto della proposta di riprogrammazione del
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POR FESR e del POR FSE in forma congiunta, dando
mandato alle Autorità di Gestione del POR FESR e del 
POR FSE di procedere con gli adempimenti dei confronti
della Commissione Europea ai fi ni dell’approvazione dei 
POR e di procedere, su richiesta della Commissione,
ad eventuali modifi che non sostanziali delle proposte 
adottate con il presente atto;

Vista la Decisione della Commissione C(2020) n.
5779 del 20 agosto 2020 che modifi ca la decisione di 
esecuzione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 così come 
modifi cata dalla Decisione di Esecuzione C(2019)5636 
del 24 luglio 2019 in merito all’acquisizione della riserva 
di performance;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1205 del 7
settembre 2020 “Regolamento (UE) 1303 - Presa d’atto 
della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del
20 agosto che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020 a seguito dell’emergenza COVID - 19”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato 
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come
da ultimo modifi cata dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 761 del 2 agosto 2021;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive 
per la defi nizione della procedura di approvazione dei 
bandi per l’erogazione di fi nanziamenti”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 13 del
9/8/2021 che approva il cronoprogramma 2021- 23 dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
europei e sugli interventi oggetto dell’Accordo 
sopracitato, fi nanziati dal nuovo Piano Sviluppo e 
Coesione FSC ed originariamente programmati a valere
sul POR FSE;

Richiamata l’Asse B “Inclusione sociale e lotta alla 
povertà” del POR FSE 2014-2020 ed, in particolare, 
l’attività del PAD B.2.2.2.A) “Interventi in emergenza 
Covid-19. Sociale: Sostegno a fasce sociali a rischio
anche attraverso aiuti alimentari”;

Visti e richiamati:
- la delibera di Giunta regionale n. 1458 del 23/11/2020

che approva gli elementi essenziali per l’adozione di un 
avviso fi nalizzato ad erogare azioni di sostegno integrate 
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 
dell’emergenza Covid 19 a valere sul POR FSE 2014-20 
Attività del PAD B.2.2.2.A);

- il decreto n. 20130 del 9/12/2020 che approva
l’avviso pubblico Azioni di sostegno integrate rivolte 

alle fasce più deboli della popolazione a seguito 
dell’emergenza Covid 19;

- il decreto n. 21750 del 30/12/2020 che approva i
progetti e impegna le risorse a valere sull’avviso Azioni 
di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19;

Dato atto che i progetti fi nanziati hanno una durata 
di 12 mesi a decorrere dalla data della fi rma della 
convenzione come indicato al punto 9.3 dell’art.9 
dell’avviso in oggetto;

Preso atto del signifi cativo ritardo nell’avanzamento 
della spesa che emerge dalla rilevazione trimestrale
della spesa sul Sistema Informativo FSE alla data del 30
settembre 2021;

Rilevata, agli esiti del monitoraggio sullo stato di
attuazione dei progetti, l’esigenza dei soggetti attuatori 
di disporre di un periodo di tempo maggiore rispetto alla
durata stabilita dall’avviso, al fi ne consentire di mettere 
in campo tutte le strategie utili a garantire il massimo di
utilizzo dei fondi a disposizione;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte, di
concedere una proroga alla durata dei progetti fi nanziati 
fi no al 30 aprile 2022;

Ritenuto pertanto di:
- sostituire il testo dell’art. 9 dell’avviso al punto 9.3 

Durata, come segue: “Le iniziative fi nanziate a valere sul 
presente avviso dovranno concludersi entro il 30 aprile
2022.Si considera data di avvio del progetto la data della
fi rma della convenzione altrimenti la comunicazione di 
avvio se antecedente alla data di fi rma della convenzione.

- confermare che entro 60 giorni dalla conclusione
delle attività i soggetti attuatori presentino alla Regione 
Toscana il rendiconto dei progetti;

Dato atto che la proroga dei progetti modifi ca 
automaticamente ed unilateralmente l’art. 3 (Limiti 
temporali) della Convenzione per la realizzazione dei
progetti sottoscritta tra Regione Toscana e soggetto
attuatore, come segue:

“Il soggetto attuatore si impegna a terminare le attività 
previste dal progetto entro il 30/04/2022.”;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. prorogare al 30/04/2022 la durata dei progetti
fi nanziati a valere sull’avviso “Azioni di sostegno 
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a 
seguito dell’emergenza Covid 19”;
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2. sostituire il testo dell’art. 9 dell’avviso al punto 9.3 
Durata, come segue: “Le iniziative fi nanziate a valere sul 
presente avviso dovranno concludersi entro il 30 aprile
2022. Si considera data di avvio del progetto la data della
fi rma della convenzione altrimenti la comunicazione di 
avvio se antecedente alla data di fi rma della convenzione”;

3. confermare che entro 60 giorni dalla conclusione
delle attività i soggetti attuatori presentino alla Regione 
Toscana il rendiconto dei progetti;

4. dare atto che la proroga dei progetti modifi ca 
automaticamente ed unilateralmente l’art. 3 (Limiti 
temporali) della Convenzione per la realizzazione dei
progetti sottoscritta tra Regione Toscana e soggetto
attuatore, come segue:

“Il soggetto attuatore si impegna a terminare le attività 
previste dal progetto entro il 30/04/2022.”.

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 Dirigente
Alessandro Salvi

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

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20078
certifi cato il 18-11-2021

Reg (UE) n. 1305/2013 - PSR della Toscana - Sot-
tomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” - annualità 2020 - Benefi ciario 
CONSORZIO VILLA BASILICA GESTIONE RI-
SORSE AGROFORESTALI; CUP ARTEA n. 906448,
CUP CIPE n. D59J21017490009 - Approvazione
istruttoria di ammissibilità e concessione contributo.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli aff ari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per

gli aff ari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.
ii., sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Richiamata la DGR 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 Delibera n. 1348 del 11-11-2019. 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;

Vista in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno 
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui 
all’art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

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 benefi ciari ai sensi 
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019 “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 modifi cate da ultimo con Decreto del 
Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modifi che a seguito aggiornamenti procedurali.”;

Richiamato 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 
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agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione europea 
L 193 del 1° luglio 2014;

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 19/11/2018, relativo al
regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 “Sostegno 
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” che 
modifi ca il regime di aiuto SA.46210 (2016/XA);

Vista la Delibera di Giunta n. 461 del 06/04/2020
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni
specifi che per l’attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno 
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 
2020”;

Visto il decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020:
Reg. UE 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali - annualità 2020;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.5 
- annualità 2020 a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 
SA.52356 (2018/XA);

Vista la DGR n. 918 del del 20/07/2020 “Reg. (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana - Proroga presentazione domande
di aiuto relative al bando della sottomisura 8.5 - annualità 
2020”;

Visto il decreto dirigenziale n. 11470 del 23/07/2020:
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020
- proroga dei termini per la presentazione della domanda
di aiuto del bando 2020 della sottomisura 8.5 e modifi ca 
dell’Allegato A) del decreto dirigenziale n. 5993 del 
27/04/2020;

Visto il decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020: Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”- Annualità 
2020. Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 e successive
modifi che di cui al Decreto RT n. 11470 del 23/07/2020. 
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al fi nanziamento delle domande presentate.
Notifi ca ai soggetti in elenco;

Visto il decreto dirigenziale n. 19119 del
24/11/2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR della
Toscana - Approvazione dello schema di Contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando sottomisura 
8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”- bando 2020”;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg. 
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;

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 defi nite le 
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle 
domande potenzialmente fi nanziabili della graduatoria 
sulla sottomisura 8.5 - annualità 2020, presentata dal 
benefi ciario di seguito indicato:

- - denominazione benefi ciario: CONSORZIO VILLA 
BASILICA GESTIONE RISORSE AGROFORESTALI;

- domanda protocollo ARTEA n. 003/124865 del
27/08/2020 - CUP ARTEA n. 906448;

- punteggio richiesto in domanda: punti 48;

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

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

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
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dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” che detta le 
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per 
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda di seguito riportata:

- Denominazione benefi ciario: CONSORZIO VILLA 
BASILICA GESTIONE RISORSE AGROFORESTALI;

- domanda protocollo ARTEA n. 003/124865 del
27/08/2020 - CUP ARTEA n. 906448;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite in data 11/11/2021
le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., le
visure Deggendorf n. 14439540, e Aiuti n. 14439575;

Visti i codice SIAN COR n. 1235955, Cup CIPE
n. D59J21017490009 attribuiti per l’aiuto oggetto di 
concessione;

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

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo relativo alla domanda di cui ai punti
precedenti, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, ed il contributo concedibile;

Considerato che si è proceduto all’acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), è alle 
ulteriori verifi che amministrative relative alle condizioni 
di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), ai 
fi ni della stipula del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi;

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

Dato atto che a carico del benefi ciario individuato 
con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni am-
ministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

- denominazione benefi ciario: CONSORZIO VILLA 
BASILICA GESTIONE RISORSE AGROFORESTALI;;

- domanda protocollo ARTEA n. 003/124865 del
27/08/2020 - CUP ARTEA n. 906448;

2. di attribuire al benefi ciario di cui al punto 1) il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri 
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della 
istruttoria registrata su s.i. di Artea: punti 48;

3. di assegnare al benefi ciario di cui al punto 1) 
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto sopra indicata, divisi per
sottomisura/operazione e come di seguito dettagliato:

- spesa richiesta € 81.519,01;
- spesa ammessa € 81.519,01;
- contributo ammesso € 81.519,01;

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

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20079
certifi cato il 18-11-2021

Avviso pubblico per la realizzazione della spe-
rimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego 
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione - 
Fase 2 - Approvazione istanze di contributo presen-
tate da AxL Spa, GI GROUP Spa e SYNERGIE ITA-
LIA Spa.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ed il relativo regola- mento di 
esecuzione emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento 
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)” e successive modifi che e 
integrazioni;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le 
tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile 
e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/ 
reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” 
prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana
dell’assegno di ricollocazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49
del 30 luglio 2020 “Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) 2021, la Nota di aggiornamento al
DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al Progetto
regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del 
lavoro”e la proposta di Deliberazione al Consiglio 
Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 “Integrazione alla 
nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione;

Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 

giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle fi nanze può disporre, in deroga 
alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di 
cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con 
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14.09.2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della
Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano 
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma 
6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento
alle misure di politiche passive per le imprese con unità 
produttive nelle aree di crisi regionale e complessa e,
solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del
26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Inte- grato per
l’occupazione - defi nizione benefi ciari, destinatari e 
misure degli interventi di cui alla DGR 290/2017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1439
del 19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Inte- grato
per l’occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 - riparto 
risorse disponibili;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del
22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione
tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione
Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di 
cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi
dell’art. 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148 del 2015;

Vista la Convenzione tra Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per
l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 
e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, 
D.Lgs. n. 148 del 2015, fi rmata in data 13/02/2018;

Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018,
che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana
ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle 
DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 
44, comma 6-bis, D.Lgs. 148 del 2015, registrato dal
competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018,
con n. repertorio 1218;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 425 del
16/04/2018 che ha modifi cato le precedenti deliberazioni 
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n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n. 339/2018,
variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;

Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Regione Tosca- na ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR 
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, 
comma 6-bis, D.Lgs. n. 148 del 2015, fi rmata in data 21 
maggio 2018, recante la modifi ca del riparto delle risorse 
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR 
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, 
comma 6-bis, D.Lgs. n. 148 del 2015, fi rmata in data 21 
maggio 2018, recante la modifi ca del riparto delle risorse 
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;

Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione. 
Regole di gestione, modalità attuative e quantifi cazione 
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;

Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le
procedure e i fl ussi informativi connessi ai pagamenti che 
AN- PAL eff ettua per conto di Regione Toscana in favore 
dei benefi ciari;

Vista la nota n.0009307 del 5/07/2019 con cui la
Direzione Generale di ANPAL ha formulato parere
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle 
convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione 
del “Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 
44, comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del
16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL 
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione” 
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della
sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza 
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per 
soggetti disoc- cupati, approvando il P.I.O. e le regole
di gestione, modalità operative e quantifi cazione degli 
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della

sperimentazione regionale dell’Assegno perl’assistenza 
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - 
Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione
della sperimentazione regionale dell’Assegno per 
l’impiego”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 21386 del 19.12.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione 
- Fase 2. Proroga e modifi ca Avviso pubblico per 
la realizzazione della sperimenta- zione regionale
dell’Assegno per l’Impiego approvato con Decreto 
dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019”;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’off erta 
di interventi previsti dal PIO al fi ne di garantire ai 
destinatari della misura di accedere alle opportunità per 
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento 
nel lavoro e in particolare:

1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di
ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui
alla Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019
“Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - 
Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza 
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione. 
Estensione platea dei benefi ciari della misura” e in 
particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato A, il quale 
prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di
ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23
febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data
fi no alla data della sopra citata Delibera;

2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a 
semplifi care il più possibile le modalità di accesso alle 
opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate 
fi no al 30 settembre 2020 e fi no a nuove disposizioni, 
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del
18/09/2020 con la quale è stata estesa fi no al 31 dicembre 
2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti 
attuatori delle misure previste dal Pia- no Integrato per
l’Occupazione -Fase 2, a procedure atte a semplifi care il 
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del 
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative 
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni 
di semplifi cazione per l’accesso e la continuità dei 
programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Estensione al 30 aprile 2021”;

Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della 
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la 
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle 
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione 
di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”, 
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale 
e agli uf- fi ci regionali competenti a supporto dello 
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di
programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e
valutazione delle politiche regionali del lavoro”;

Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018,
n. 28, la società F.I.L. S.R.L. (Formazione Innovazione 
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società 
in house dell’Agenzia;

Preso atto che le attività di cui all’art.13 dell’Avviso 
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito 
dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3 del 
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività 
aff erenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego 
affi  dati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L. 
S.R.L. (Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità 
limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;

Rilevato che all’art. 2 della citata convenzione tra 
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione 
della sperimentazione regionale dell’assegno per 
l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:

1. Le risorse disponibili sono erogate fi no ad 
esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di ri- 
cevimento delle istanze di contributo presentate da parte
dei benefi ciari relativamente alle attività concluse con 
riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno 
per l’assistenza alla ricollocazione;

2. Il benefi ciario invia al Settore Lavoro della Regione 
Toscana l’istanza di contributo; ai fi ni del ri-onoscimento 
delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore 
Lavoro della Regione Toscana eff ettua controlli su base 
documentale volti ad accertare la completezza delle
istanze di contributo e il raggiungimento del risultato,
ossia l’assunzione del lavoratore;

3. La medesima procedura di cui al comma 2 è 
utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attivi- tà di 
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione
di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;

4. Sulla base degli esiti dei controlli eff ettuati dalla 
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione 

Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il
pagamento degli importi dovuti ai benefi ciari della 
remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati
contenenti i dati dei benefi ciari, è trasmesso dal Settore 
Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, la quale
procede al pagamento a seguito di esito positivo dei
seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in
materia: verifi ca regolarità contributiva, attraverso il 
controllo del DURC; verifi che antimafi a, attraverso la 
richiesta di comunicazione antimafi a; verifi ca presenza 
di debiti fi scali derivanti da cartelle di pagamento;

5. Il benefi ciario emette fattura per l’importo pari 
ai soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad
ANPAL;

Viste le istanze di contributo pervenute in allegato
a note PEC dai benefi ciari da AxL (Agenzia per il 
Lavoro) S.p.a (ns Prot. n. 437717 del 10/11/2021), GI
GROUP S.p.a. (ns Prot. n. 442309 del 15/11/2021)
e SYNERGIE ITALIA S.p.a. (ns Prot. n. 438444 del
11/11/2021) con la modulistica di cui agli Allegati 4 e 6
del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente
ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - 
approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della
spe- rimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego” 
e ss.mm.ii. - ai fi ni del riconoscimento delle attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del 
Piano Integrato per l’Occupazione;

Dato atto che le suddette istanze recano gli elenchi
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività 
di “Assistenza alla ricolloca- zione” svolte nell’ambito 
del Piano Integrato per l’Occupazione per le quali sono 
richieste le remu- nerazioni a processo e a risultato, per
le ore e per gli importi rendicontati con la modulistica di
cui al precedente capoverso;

Preso atto che la società F.I.L. S.R.L. (Formazione 
Innovazione Lavoro a responsabilità limita- ta a socio 
unico) con note PEC inviate a A.R.T.I. e allo scrivente
Settore (ns. Prot. n. 427912 del 4/11/2021, n. 423126 del
2/11/2021 e n. 411569 del 22/10/2021) a seguito delle
verifi che svolte sulle rendicontazioni presentate dai 
benefi ciari AxL S.p.a., GI GROUP S.p.a. e SYNERGIE 
ITALIA S.p.a. e sulla base della modulistica di cui
agli Allegati 3 e 5 del decreto dirigenziale n. 17285
del 15/10/2019 - avente ad oggetto “Piano Integrato 
per l’Occupazione - Fase 2 - approvazione Avviso 
pubblico per la realizzazione della sperimentazione
regionale dell’Assegno per l’impiego” e ss.mm.ii., ai 
fi ni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla 
ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato per 
l’Occupazione, ha comunicato le istanze di contributo 
che risultano ammissibili;
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Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione 
delle istanze di contributo ammissibili, presentate
dai benefi ciari per le attività di “Assistenza alla 
ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato 
per l’Occupazione, come da Allegato A (remunerazioni a 
processo) e Allegato B (remunerazioni a risultato), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eff etti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL 
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale
n. 17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di
rinnovo della convenzione n. 21334 del 23/12/2020,
per rilasciare nulla osta ad ANPAL per l’erogazione 
ai benefi ciari di cui al precedente capoverso, delle 
remunerazioni a processo (Allegato A) e a risultato
(Allegato B) dovute per lo svolgimento delle attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito del Piano 
Integrato per l’Occupazione;

Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata 
all’esito delle ulteriori verifi che tecnico amministrative 
che saranno eff ettuate da ANPAL come da citata 
Convenzione, previa emissione di regolare documento
contabile da parte dei benefi ciari, intestato ad ANPAL;

Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento

non comportano ricadute sul Bilancio regiona- le, in
quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante 
risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS
n. 2017/590622 del 07/12/2017;

2. che per lo svolgimento delle attività defi nite nella 
convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072
del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale n. 21334
del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a carico delle
medesime risorse statali residue di cui alla comunicazione di
INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017 e che ANPAL trattiene
direttamente dalle risorse in parola l’8% dell’importo 
corrisposto al soggetto attuatore, non determinando pertanto
alcuna ricaduta sul Bilancio regionale;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto

l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera 
n. 3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento
de minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE
n. 1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi,
al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commis-
sione del 31 ottobre 2016;

DECRETA

1. per quanto esposto in narrativa, di approvare le
istanze di contributo presentate dai benefi ciari AxL 
(Agenzia per il Lavoro) S.p.a., GI GROUP S.p.a. e
SYNERGIE ITALIA S.p.a. con la modulistica di cui
agli Allegati 4 e 6 del decreto dirigenziale n. 17285
del 15/10/2019 per le attività di “Assistenza alla 
ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato 
per l’Occupazione, così come riportato nell’Allegato 
A (remunerazioni a processo) e nell’Allegato B 
(remunerazioni a risultato), parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;

2. di notifi care, a cura del Settore Lavoro, il presente 
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza;

3. di comunicare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ai benefi ciari che hanno presentato le istanze di 
contributo e a F.I.L. S.R.L.

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

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

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

Il Dirigente
Simone Cappelli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20080
certifi cato il 18-11-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Ban-
do attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) - Approvazione esi-
ti istruttori e concessione contributo - domanda CUP
ARTEA 885364 - CUP CIPE D43D21005710007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

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

Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fi ssa le disposizioni per la gestione delle 

spese relative alla fi liera alimentare, alla salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fi ne di inviarlo alla 
Commissione Europea;

Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
fi nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 “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”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 
-FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento”, con la quale sono state approvate 
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento 
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;

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

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -FEASR - 
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
Reg. (UE) 640/2014 e art.20 e 21del Decreto MIPAFF
n.2490/2017 e seconda modifi ca delle “Direttive comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
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Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg. (UE) 
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza 
Tecnica”;

Preso atto che nell’Allegato A della suddetta 
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione 
fi nanziaria pari a euro 18.000.000,00;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni specifi che per l’attuazione del bando 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR -
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE) 
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 
2019 - Proroga presentazione delle domande di aiuto e
modifi ca gestione della graduatoria”;

Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di 
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - 
Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la 
presentazione domande di aiuto”;

Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 

agricoltori -Pacchetto Giovani -Annualità 2019. Decreto 
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
fi nanziamento della domande presentate. Notifi ca ai 
soggetti in elenco”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione 
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi 
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. 
Annualità 2019”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;

Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uffi  ci della Giunta 
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di 
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non fi nanziabili per carenza di 
risorse, comunicando ai potenziali benefi ciari che tali 
istruttorie non comportano alcun diritto alla fi nanziabilità 
della domanda e che la fi nanziabilità resta condizionata 
all’eff ettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo 
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;

Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la 
fi nanziabilità resta condizionata all’eff ettiva disponibilità 
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili, in relazione alle domande con
punteggio pari o superiore a 15;

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;

Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle 
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle 
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
fi nanziario del programma per complessivi 342,2 milioni 
di euro;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
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atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;

Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
off rire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi 
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana -
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;

Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato 
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” - 
annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate 
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;

Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità 
2019”, che potranno essere fi nanziate le domande fi no 
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione fi nanziaria di 15.588.613,24 euro, dando 
atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 fi no al 2022;

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “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 modifi cate con 
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modifi che a seguito aggiornamenti procedurali”;

Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 
003/36579 del 09/03/2020, CUP ARTEA 885364, che
rientra tra le domande potenzialmente fi nanziabili di cui 
alla suddetta graduatoria, presentata dalla ditta indicata
nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale al presente decreto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai

sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
benefi ciaria con prot. n. 0349742 del 08/09/2021;

Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore 
tecnico, da cui si evincono gli interventi fi nanziabili sulla 
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole” - operazione 4.1.2;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito 
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di 
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 
2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: “Gli articoli 
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai fi nanziamenti nazionali 
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo 
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del 
medesimo D.M per il benefi ciario del presente atto, nello 
specifi co la visura Deggendorf;

Visto il CUP CIPE D43D21005710007, acquisito per
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica, 
relativa alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal 
funzionario incaricato Francesco Savelli, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione 
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uffi  cio;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa 
agli atti dell’Uffi  cio;

Vista la comunicazione ai sensi dell’art. 10Bis della 
L. 241/90, inviata alla ditta benefi ciaria con prot. n. prot. 
n. 358042 del 15/09/2021, con la quale si è informato 
che, a seguito delle verifi che istruttorie, il punteggio in 
graduatoria viene ridotto da 21 a 20 punti, dando atto che
la domanda di aiuto resta comunque fi nanziabile;

Preso atto che la ditta interessata non ha presentato
osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 10Bis 
della L. 241/90;

Preso atto che la ditta benefi ciaria del presente atto 
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
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attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza 
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda benefi ciaria, 
risultato regolare, così come previsto dal bando di misura, 
al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;

Dato atto che, per quanto attiene alla certifi cazione 
antimafi a, si provvederà ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta 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 in favore della ditta benefi ciaria, nonché del 
premio di primo insediamento, determinando l’importo 
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare 
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come 
indicato nell’Allegato A;

Dato atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione 
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del 
contributo da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
di investimento” approvate con Decreto del Direttore di 
ARTEA n. 155 del 06/12/2019;

Tenuto conto 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 modifi care l’importo accertato della spesa ed 
il relativo contributo a saldo;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 

DGR 501/2016, con il quale sono state defi nite le 
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di aiuto 
CUP ARTEA 885364 - CUP CIPE D43D21005710007,
con richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani -
annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata e depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la 
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del benefi ciario, così come previsto dalle disposizioni 
regionali relative alle misure ad investimento approvate
con Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20082
certifi cato il 18-11-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Ban-
do attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) (Sott. 6.4 - opera-
zione 6.4.1) - Approvazione esiti istruttori e concessio-
ne contributo e premio all?insediamento - domanda
CUP Artea: 900881 - CUP CIPE: D73D21006110007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

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

Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.

652/2014 che fi ssa le disposizioni per la gestione delle 
spese relative alla fi liera alimentare, alla salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fi ne di inviarlo alla 
Commissione Europea;

Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
fi nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 “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”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 
-FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento”, con la quale sono state approvate 
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento 
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;

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

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -FEASR - 
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
Reg. (UE) 640/2014 e art. 20 e 21del Decreto MIPAFF
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n. 2490/2017 e seconda modifi ca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg. (UE) 
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza 
Tecnica”;

Preso atto che nell’Allegato A della suddetta 
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione 
fi nanziaria pari a euro 18.000.000,00;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni specifi che per l’attuazione del bando 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR -
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE) 
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 
2019 - Proroga presentazione delle domande di aiuto e
modifi ca gestione della graduatoria”;

Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di 
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - 
Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la 
presentazione domande di aiuto”;

Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori -Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto 
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
fi nanziamento della domande presentate. Notifi ca ai 
soggetti in elenco”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione 
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi 
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” . 
Annualità 2019”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;

Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uffi  ci della Giunta 
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di 
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non fi nanziabili per carenza di 
risorse, comunicando ai potenziali benefi ciari che tali 
istruttorie non comportano alcun diritto alla fi nanziabilità 
della domanda e che la fi nanziabilità resta condizionata 
all’eff ettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo 
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;

Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la 
fi nanziabilità resta condizionata all’eff ettiva disponibilità 
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili, in relazione alle domande con
punteggio pari o superiore a 15;

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;

Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle 
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle 
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
fi nanziario del programma per complessivi 342,2 milioni 
di euro;
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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;

Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
off rire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi 
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana -
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;

Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato 
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” - 
annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate 
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;

Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità 
2019”, che potranno essere fi nanziate le domande fi no 
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione fi nanziaria di 15.588.613,24 euro, dando 
atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 fi no al 2022;

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “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 modifi cate con 
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modifi che a seguito aggiornamenti procedurali”;

Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 
003/81716 del 25/05/2020, CUP ARTEA 900881, che
rientra tra le domande potenzialmente fi nanziabili di cui 
alla suddetta graduatoria, presentata dalla ditta indicata
nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
benefi ciaria con prot. n. 0350139 del 08/09/2021;

Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore 
tecnico, da cui si evincono gli interventi fi nanziabili 
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole” - operazione 4.1.2 e sulla sottomisura 
6.4 “Sostegno agli investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole- operazione 6.4.1;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito 
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di 
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 
2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: “Gli articoli 
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai fi nanziamenti nazionali 
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo 
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Considerato, altresì, che il contributo concesso a 
valere sulla sottomisura 6.4 rientra tra gli Aiuti di Stato
erogati in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE) 
n. 1407/2013;

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

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli
art. 14 e 15 del medesimo D.M per il benefi ciario del 
presente atto, nello specifi co la visura de minimis e la 
visura Deggendorf;

Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto 
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di concessione nell’ambito della sottomisura 6.4, 
inserito nell’allegato A al presente decreto, così come 
rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA),
conseguentemente all’inserimento nello stesso dell’aiuto 
oggetto di concessione;

Visto il CUP CIPE D73D21006110007, acquisito per
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa 
alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal funzionario 
incaricato Francesco Savelli, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uffi  cio;

Dato atto che il contributo concesso è stato ricondotto 
all’importo massimo di contributo pubblico concedibile 
per le sottomisure complessivamente attivate per ogni
giovane benefi ciario, pari a 70.000,00 euro, così come 
previsto al punto 6.8 “Massimali e minimali delle 
sottomisure” del bando Pacchetto Giovani annualità 
2019;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa 
agli atti dell’Uffi  cio;

Preso atto che la ditta benefi ciaria del presente atto 
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza 
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda benefi ciaria, 
risultato regolare, così come previsto dal bando di misura, 
al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;

Dato atto che, per quanto attiene alla certifi cazione 
antimafi a, si provvederà ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014 
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta 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 in favore della ditta benefi ciaria, nonché del 
premio di primo insediamento, determinando l’importo 
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare 
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come 
indicato nell’Allegato A;

Dato atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione 
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del 
contributo da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
di investimento”, approvate con decreto del Direttore di 
ARTEA n. 155 del 06/12/2019;

Tenuto conto 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 modifi care l’importo accertato della spesa ed 
il relativo contributo a saldo;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016, con il quale sono state defi nite le 
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di 
aiuto prot. Artea n. 003/81716 del 25/05/2020, CUP
Artea: 900881 - CUP CIPE: D73D21006110007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani -
annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concessi sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata e depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la 
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del benefi ciario, così come previsto dalle disposizioni 
regionali relative alle misure ad investimento approvate
con decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20083
certifi cato il 18-11-2021

Decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021: Ban-
do di Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle 
aziende zootecniche dei danni da predazione provoca-
ti dal lupo - predazioni dell’annualità 2020” - Appro-
vazione della graduatoria delle domande ammesse e
fi nanziabili.

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), che regola l’intervento 
della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale con le fi nalità di concorrere a consolidare, 
accrescere e diversifi care 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 ed 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 della Commissione europea del
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 modifi che ed 
integrazioni;

Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017
con la quale la Commissione europea, a seguito di
notifi ca 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 del 16/12/2020 C(2020) 9152 fi nal, 
con la quale la Commissione Europea autorizza, al
31/12/2022, la proroga dell’aiuto di stato n. SA.47863 
(2017/N) “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei 
danni da predazione provocati da lupo (Canis lupus)”, 
e che consente, in considerazione delle conseguenze
economiche e fi nanziarie della pandemia di COVID-19, 
di rimanere ammissibili all’aiuto le imprese che non 
erano in diffi  coltà al 31 dicembre 2019, ma che lo sono 
diventate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e 
il 30 giugno 2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.
45 del 01/02/2021 “Attuazione dell’intervento “Rico-
no scimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni
dell’annualità 2020”, con la quale:

- si approvava, secondo le modalità ed i contenuti di 
cui all’allegato A, l’attuazione dell’intervento relativo al 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da 
predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni
dell’annualità 2020”,

- si stabiliva che l’intervento sarebbe stato fi nanziato 
per la somma complessiva di euro 318.606,99 secondo la
seguente ripartizione:

- per euro 214.649,66 sulla base delle risorse ad oggi
disponibili sul capitolo n. 52706 (puro) “Indennizzi alle 
aziende zootecniche a seguito di danno da predazione” 
del bilancio gestionale annualità 2021;

- per euro 103.957,33 sulla base delle risorse residue
relative all’intervento attuato con DGR n. 115 del 
04/02/2019;

- si demandava al Settore Attività faunistico venatoria, 
pesca dilettantistica e pesca in mare della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, la predisposizione degli
atti necessari a dare attuazione all’intervento;

Visto il decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021
avente ad oggetto “DGR n. 45/2021 - Attuazione 
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche 
dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
– predazioni dell’annualità 2020” - Approvazione bando 
di attuazione” con il quale:

- si approvava il bando di attuazione secondo le
disposizioni contenute nell’allegato A;

- si approvava la “Tabella dei valori danno diretto” 
contenute nell’allegato “B”;

- si impegnava e liquidava a favore dell’Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA), l’importo di euro 214.649,66;

Considerato che il bando di attuazione dell’intervento, 
allegato A al decreto dirigenziale n. 3508/2020 prima
citato, stabiliva:

- che le richieste di indennizzo, con riferimento agli
eventi predatori avvenuti nel periodo 1° gennaio 2020 - 
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31 dicembre 2020, fossero presentate tramite il sistema
informativo di ARTEA, dal giorno successivo alla
pubblicazione del bando sulla banca dati della Regione
Toscana ed entro le ore 24:00 del giorno 31/03/2021, con
le modalità di cui al Decreto di ARTEA del 31 dicembre 
2015, n. 140 e successive modifi che ed integrazioni, 
mediante la compilazione on-line dell’istanza ID 21406, 
e che ai fi ni della ricevibilità delle domande, faceva fede 
la data di ricezione sul sistema informativo di ARTEA;

- che per l’anno 2021, a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, potevano
essere presentare domanda per i danni subiti nell’anno 
2019, a condizione che i richiedenti, non vi avessero già 
provveduto in occasione del bando dell’anno 2020;

- che i Settori Territoriali dell’Agricoltura della 
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, ciascuno per le
domande di propria competenza, secondo le disposizioni
contenute nel bando stesso, provvedessero all’istruttoria 
delle richieste di indennizzo, all’approvazione con 
provvedimento degli esiti istruttori, ed a registrare sul
sistema informativo di ARTEA le domande ammesse e a
respingere quelle non ammesse;

- che i Settori Territoriali dell’Agricoltura, avvalendosi 
del sistema informativo di ARTEA, provvedessero a
trasmettere l’elenco delle domande ammissibili al Settore 
Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e pesca 
in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;

- che il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica e Pesca in mare, avvalendosi del sistema
informativo di ARTEA, prendesse atto delle domande
ammesse e sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo
5 del bando e delle risorse economiche disponibili,
provvedesse ad approvare la graduatoria delle domande
ammesse con indicazione dell’importo fi nanziabile;

- che tutte le domande fi nanziabili fossero liquidate in 
base ad una graduatoria in cui la priorità fosse determinata 
dalla data dell’evento predatorio subito, ed in caso di 
eventi predatori avvenuti nella stessa data, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:

1. IAP giovani (età anagrafi ca inferiore ai 40 anni)
2. IAP in zone montane e svantaggiate
3. Altri IAP
4. Imprenditori Agricoli ai sensi dell’art. 2135 del 

codice civile;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4387 del 19/03/2021
con il quale veniva prorogato al 30/04/2021 il termine per
la presentazione delle domande di aiuto relative al bando
“Riconoscimento alle aziende dei danni da predazione 
provocati dal lupo (canis lupus) – predazione annualità 
2020” adottato con il Decreto Dirigenziale n. 4229 del 
09/03/2021;

Vista la comunicazione del Settore Attività Faunistico 
Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare prot. n.
0228772 del 26/05/2021, con cui sono stati trasmessi, per

le verifi che di ammissibilità, gli elenchi delle domande 
regolarmente presentate dalle aziende zootecniche, sul
sistema informativo di A.R.T.E.A., per il riconoscimento
dei danni da predazione del lupo (canis lupus) e relative
agli eventi predatori avvenuti nell’anno 2020;

Visti i Decreti Dirigenziali di seguito descritti, con i
quali sono stati approvati, da parte dei Settori Territoriali
dell’Agricoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, gli esiti istruttori delle domande di propria
competenza:

UTR Massa e Lucca
- Decreto n. 16430 del 23/09/2021 avente ad oggetto

“D.G.R. 45/2021 - Decreto Dirigenziale n. 4229 del 
09/03/2021 - Riconoscimento alle aziende zootecniche
dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
nell’anno 2020 . Approvazione istruttorie con esito 
positivo”;

UTR Siena e Grosseto:
- Decreto n. 18937 del 29/10/2021 avente ad

oggetto “D.G.R. 45/2021 - Decreto dirigenziale n. 
4229 del 09/03/2021 - Bando di attuazione intervento
Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati da lupo (canis lupus) annualità 2020 
- Approvazione istruttorie con esito positivo relative alle
istanze ricadenti nell’area territoriale di Siena e Grosseto;

UTR Firenze e Arezzo:
- Decreto n. 18935 del 29/10/2021 avente ad oggetto

“Deliberazione C.R. n. 2/2021 – Deliberazione G.R. n. 
45/2021 - Decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021
- Bando di attuazione intervento Riconoscimento alle
aziende zootecniche dei danni da predazione provocati
dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2020- 
Approvazione delle istruttorie relative a n. 46 istanze
di indennizzo con esito positivo (Allegato A) e a n. 12
istanze con esito negativo (Allegato B) area territoriale
di Firenze e Arezzo”;

UTR Livorno e Pisa
- Decreto n. 15846 del 13/09/2021 avente ad oggetto

“Decreto n. 4229 del 09/03/2021 Riconoscimento alle 
aziende zootecniche dei danni da predazione provocati
dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2020. 
Approvazione esito istruttorio domande di aiuto Nencioni
Sergio di Lajatico (PI) e Modifi ca Elenco domande 
ammissibili a premio e Elenco domande Non ammissibili
a premio UTRT Livorno - Pisa;

Visto l’elenco delle domande istruite positivamente e 
ordinate secondo i criteri di priorità stabiliti nel bando 
di attuazione, comprensivo degli importi ammessi,
risultante dal sistema informativo di ARTEA, identifi cato 
con il n. 407/2021 e riportato nell’allegato A al presente 
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione 
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della graduatoria delle domande ammesse e fi nanziabili 
riportata nell’allegato A e riportata nell’allegato B ai fi ni 
della pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa
in materia di protezione dei dati personali, parti integranti
e sostanziali del presente decreto;

Preso atto che le risorse fi nanziarie stanziate per 
l’attuazione dell’intervento di cui si tratta, pari ad euro 
318.606,99, sono suffi  cienti a fi nanziare tutte le domande 
ammesse, la cui richiesta complessiva ammonta ad euro
315.682,40;

Visto il Decreto Ministeriale 31/5/2017 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 24/12/2012 n. 234 e successive
modifi che e integrazioni”, attuativo della legge 234/2012, 
ed in particolare l’art. 3, comma 4 dello stesso, il quale 
prevede che le informazioni relative agli aiuti nei settori
agricoltura e pesca debbano essere contenute nei registri
SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA
(Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura) già 
esistenti per i predetti settori;

Preso atto che l’aiuto denominato “Riconoscimento 
alle aziende zootecniche dei danni da predazione
provocati dal lupo (canis lupus)”, all’interno della sezione 
“Catalogo” del SIAN-GCAS (Gestione CATALOGO 
Aiuti di Stato), è censito con il “codice univoco interno 
dell’aiuto” SIAN- CAR n. I-13949;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande

fi nanziabili, riportata nell’allegato A e riportata 
nell’allegato B ai fi ni della pubblicazione nel rispetto dei 
limiti della normativa in materia di protezione dei dati
personali, al presente provvedimento che ne costituisce
parte integrante e sostanziale e relativa al bando approvato
con decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021 citato in
narrativa;

2. di trasmettere ai Settori Territoriali dell’Agricoltura 
il presente provvedimento, affi  nché gli stessi, sulla base 
della graduatoria delle domande fi nanziabili, assegnino, 
nel rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto
Ministeriale 31/05/2017 n. 115, l’aiuto ai benefi ciari e 
diano mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante
agli aventi diritto;

3. di trasmettere il presente provvedimento ad ARTEA
per gli adempimenti di propria competenza.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Simone Tarducci

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20085
certifi cato il 18-11-2021

DL 41/2021 art. 2, convertito con modifi cazioni 
dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19”. Approvazione bando 
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese 
turistiche localizzate nei comprensori sciistici”.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota 
di aggiornamento al documento di economia e fi nanza 
regionale (DEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di 
economia e fi nanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione 
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione 
alla nota di aggiornamento al documento di economia e
fi nanza regionale (DEFR) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina 
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
recante disposizioni specifi che concernenti l’obiettivo 
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo

(FSE) e sul Fondo di coesione, ha fi ssato i nuovi obiettivi 
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo 
dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come
integrato con il Regolamento delegato (UE) N.480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015,
come modifi cata dalle successive Decisioni di Esecuzione 
C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25
settembre 2018 , con la quale la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR,
per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” 
(CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’ 
8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al
precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary 
framework”) e delle sue modifi che: (C (2020) 2215) del 3 
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257
fi nal del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifi che 
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifi che volte a fornire 
fl essibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all’epidemia di 
COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per 
emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
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Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare 
l’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno 
di comprensori sciistici”, che prevede al comma 2 lett. c):

- l’assegnazione di risorse alle regioni da erogare in 
favore delle imprese turistiche, come defi nite ai sensi 
dell’articolo 4 del codice di cui all’allegato 1 al decreto 
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni
ubicati all’interno di comprensori sciistici;

- l’emanazione da parte di ogni regione di un 
provvedimento che defi nisca criteri e modalità di 
assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;

Vista la tabella di cui all’allegato A al citato Decreto 
Legge 41/2021, contente il riparto delle risorse fra
le varie regioni, tra le quali la Regione Toscana, con
l’assegnazione di Euro 2.538.480,00;

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID- 19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”, ed in particolare l’ art. 3 “Incremento delle 
risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana”, 
con la quale sono state assegnate ulteriori risorse al fondo
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 
41, convertito con modifi cazioni dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69, ed assegnate alla Regione Toscana ulteriori
Euro 1.574.668, per un totale di Euro 4.113.148,00;

Considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19 
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima effi  cacia ed un’azione coordinata ed incisiva 
per il contrasto e la mitigazione degli eff etti sanitari, 
economici e sociali, e per il rilancio economico e
sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse
disponibili;

Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modifi cazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 
54 prevede Le Regioni, le Province autonome, anche
promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede

di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 fi nal - “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 
e successive modifi che e integrazioni, nei limiti e alle 
condizioni di cui alla medesima Comunicazione;

Considerato che le imprese turistiche nei comprensori
sciistici della Toscana rientrano fra le categorie che
hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dai
provvedimenti per il contenimento della pandemia da
Covid-19;

Vista la DGR n. 1047 del 11/10/2021, come modifi cata 
con DGR n 1175 del 8/11/2021, con la quale sono stati
approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un 
bando a favore delle Imprese turistiche localizzate nei
comprensori sciistici e sono state prenotate le risorse
destinate al presente bando, pari ad Euro 4.113.148,00;

Vista la DGR n. 375 del 06/04/2021 “DGR n. 
868 del 13/07/2020 “Indirizzi per la semplifi cazione 
dei procedimenti amministrativi di concessione ed
erogazione di sovvenzioni alle imprese” - Modifi che per 
procedimenti amministrativi di concessione contributi
per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto che la suddetta DGR n. 1047/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere
all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi 
a fondo perduto a favore delle Imprese turistiche
localizzate nei comprensori sciistici”, la cui apertura 
della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 9.00 
del giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
presente bando e fi no alle ore 17.00 del 23/12/2021;

Tenuto conto che le risorse fi nanziarie destinate 
all’attivazione del bando sopra citato, pari a complessivi 
Euro 4.113.148,00, sono state prenotate sul capitolo
53313 (puro), per Euro 2.538.480,00 (prenotazione
n. 20211625), e sul capitolo 53312 (puro), per Euro
1.574.668,00 (prenotazione n. 20211626), del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021, con la citata DGR 
n. 1047/2021;

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;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione 
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Por 3.1.1 a3 - Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori 
COVID”, allegato D;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modifi che al 
tariff ario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati 
gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021,
per la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di 
ristori economici, si procede ad una quotazione che
prescinde dal valore numerico delle pratiche, vista
l’elevata standardizzazione e semplifi cazione dei 
relativi procedimenti, ma facendo riferimento al costo
eff ettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la 
gestione della prima fase dei bandi ristori, il quale
costituisce riferimento per la quotazione delle medesime
attività per l’anno 2022;

Considerato per la gestione del bando ristori di cui
al presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi 
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre
per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle 
individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito 
delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 
nell’ambito della prenotazione n. 2021376;

Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa,
(C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti
60 – 50132 Firenze, secondo quanto previsto nella 
DGR 1047/2021, della gestione del suddetto bando
e di procedere alla costituzione di un fondo presso lo
stesso, per complessivi Euro 4.113.148,00, assumendo
i conseguenti impegni e liquidazioni, con bonifi co 
bancario (IBAN IT86W0503413653000000002237),
sui capitoli del bilancio di previsione 2021/2023 e per
gli importi di seguito indicati, riducendo contestualmente
le prenotazioni ivi indicate assunte con la citata DGR n.
1047/2021:

- capitolo 53313 (puro), annualità 2021, per Euro 
2.538.480,00 (prenotazione n. 20211625);

- capitolo 53312 (puro), annualità 2021, per Euro 
1.574.668,00 (prenotazione n. 20211626);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467
del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per
agevolazioni alle imprese;

Preso atto che le suddette risorse, pari a € 4.113.148,00, 
potranno essere rendicontate in overbooking a valere
sull’azione 3.1.1a3) del POR FESR Toscana 2014/2020;

Preso atto che in considerazione della fi nalità 
dell’aiuto, nonché dell’assenza di un progetto di 

investimento, si ritiene non applicabile al bando di cui
al presente atto l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della 
L.R. 71/2017;

Dato atto che gli aiuti previsti dal presente intervento
saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della
Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 
delle sue modifi che: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, 
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020,
C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257
fi nal del 26 marzo 2021;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando 
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese 
turistiche localizzate nei comprensori sciistici ” di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011
n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizza- zione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro orga- nismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione econo- 
mica e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla L.R. 20/2008”);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regola- mento 
di contabilità”) e successive modifi che ed integrazioni, 
in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione fi nanziario 2021 - 2023; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2
dell’ 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico 
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-
2023 e del Bilancio Finanziario Ge- stionale 2021-2023”;

Dato atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifi che 
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che
prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifi ci 
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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;

Dato atto, altresì, che avverso il presente provve-
dimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità 
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il bando “Contributi a fondo 
perduto a favore delle Imprese turistiche localizzate
nei comprensori sciistici ” di cui all’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con apertura
della raccolta progettuale a partire dalle ore 9.00 del
giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
presente bando e fi no alle ore 17.00 del 23/12/2021;

2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando, 
le risorse, pari a Euro 4.113.148,00 prenotate con la citata
DGR n. 1047/2021 sul capitolo 53313 (puro), per Euro
2.538.480,00 (prenotazione n. 20211625) e sul capitolo
53312 (puro), per Euro 1.574.668,00 (prenotazione n.
20211626) del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 
2021, riducendo contestualmente le prenotazioni indicate
assunte con la stessa;

3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA 
secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 

dando atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021 
non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale mentre per l’anno 2022 l’attività 
risulta prevista tra quelle individuate nella DGR
1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi 
individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della 
prenotazione n. 2021376;

4. di procedere alla costituzione del fondo presso
Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con
sede in viale Matteotti 60 - 50132 Firenze, destinato
alla concessione delle agevolazioni in oggetto, per
complessivi Euro 4.113.148,00, assumendo i conseguenti
impegni e liquidazioni, con bonifi co bancario (IBAN 
IT86W0503413653000000002237), sui capitoli del
bilancio di previsione 2021/2023 e per gli importi di
seguito indicati, riducendo contestualmente le preno-
tazioni ivi indicate assunte con la citata DGR n.
1047/2021:

- capitolo 53313 (puro), annualità 2021, per Euro 
2.538.480,00 (prenotazione n. 20211625);

- capitolo 53312 (puro), annualità 2021, per Euro 
1.574.668,00 (prenotazione n. 20211626);

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di 
gestione del POR CREO 2014-2020.

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

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 16 novembre 2021, n. 20086
certifi cato il 18-11-2021

DL 41/2021 art. 2, convertito con modifi cazioni 
dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - “Misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19”. Approvazione bando 
“Contributi a fondo perduto a favore dei maestri di 
sci e delle scuole di sci”.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota 
di aggiornamento al documento di economia e fi nanza 
regionale (DEFR) 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di 
economia e fi nanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione 
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione 
alla nota di aggiornamento al documento di economia e
fi nanza regionale (DEFR) 2021”;

Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 –2025);

Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina 
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
recante disposizioni specifi che concernenti l’obiettivo 
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo

(FSE) e sul Fondo di coesione, ha fi ssato i nuovi obiettivi 
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo 
dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come
integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015,
come modifi cata dalle successive Decisioni di Esecuzione 
C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25
settembre 2018, con la quale la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR,
per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” 
(CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del
2 marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089
dell’8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di 
cui al precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary 
framework”) e delle sue modifi che: (C (2020) 2215) del 3 
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257
fi nal del 26 marzo 2021;

Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifi che 
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifi che volte a fornire 
fl essibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali 
e di investimento europei in risposta all’epidemia di 
COVID-19;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per 
emergenza Covid-19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
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Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo
2021”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, ed 
in particolare l’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni 
ubicati all’interno di comprensori sciistici”, che prevede 
al comma 2 lett. b):

- l’assegnazione di risorse alle regioni da erogare 
in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi
professionali e delle scuole di sci presso le quali i
medesimi maestri di sci risultano operanti;

- l’emanazione da parte di ogni regione di un 
provvedimento per defi nire criteri e modalità di 
assegnazione dei contributi ai benefi ciari;

Vista la tabella di cui all’allegato A del decreto 
del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle fi nanze, n. 1313 del 28 luglio 2021, 
contente il riparto delle risorse fra le varie regioni, tra
le quali la Regione Toscana, con l’assegnazione di Euro 
779.118,57;

Considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19 
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima effi  cacia ed un’azione coordinata ed incisiva 
per il contrasto e la mitigazione degli eff etti sanitari, 
economici e sociali, e per il rilancio economico e
sociale nel prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse
disponibili;

Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modifi cazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 
54 prevede Le Regioni, le Province autonome, anche
promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
gli altri enti territoriali, le Camere  di commercio possono
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 fi nal - “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ 
e successive modifi che e integrazioni, nei limiti e alle 
condizioni di cui alla medesima Comunicazione;

Considerato che i maestri si sci e le scuole di sci
rientrano fra le categorie che hanno avuto maggiori
ricadute negative derivanti dai provvedimenti per il
contenimento della pandemia da Covid-19;

Vista la DGR n. 1046 del 11/10/2021, come modifi cata 
con DGR n. 1174 del 8/11/2021, con la quale sono stati
approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un 
bando a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci
e sono state prenotate le risorse destinate al presente
bando, pari ad Euro 779.118,57;

Vista la DGR n. 375 del 06/04/2021 “DGR n. 
868 del 13/07/2020 “Indirizzi per la semplifi cazione 
dei procedimenti amministrativi di concessione ed
erogazione di sovvenzioni alle imprese”- Modifi che per 
procedimenti amministrativi di concessione contributi
per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Preso atto che la suddetta DGR n. 1046/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere
all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi 
a fondo perduto a favore dei maestri di sci e scuole di sci”, 
la cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire 
dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione
sul BURT del presente bando e fi no alle ore 17.00 del 
23/12/2021;

Tenuto conto che le risorse fi nanziarie destinate 
all’attivazione del bando sopra citato sono pari a Euro 
779.118,57, prenotate sul capitolo 53323 (puro) del
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, con la 
citata DGR n. 1046/2021 (pren. n. 20211650);

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;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione 
Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori 
COVID”, allegato D;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modifi che al 
tariff ario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati 
gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021,
per la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di 
ristori economici, si procede ad una quotazione che
prescinde dal valore numerico delle pratiche, vista
l’elevata standardizzazione e semplifi cazione dei 
relativi procedimenti, ma facendo riferimento al costo
eff ettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la 
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gestione della prima fase dei bandi ristori, il quale
costituisce riferimento per la quotazione delle medesime
attività per l’anno 2022;

Considerato per la gestione del bando ristori di cui
al presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi 
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre
per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle 
individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito 
delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 
nell’ambito della prenotazione n. 2021376;

Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa,
(C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 -
50132 Firenze, secondo quanto previsto nella DGR
1046/2021 e ss.mm.ii., della gestione del suddetto
bando e di procedere alla costituzione di un fondo
presso lo stesso, per complessivi Euro 779.118,57,
impegnando e liquidando, con bonifi co bancario (IBAN 
IT86W0503413653000000002237), detto importo
sul capitolo 53323 (puro) del bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021, con imputazione alla 
prenotazione n. 20211650 assunta con deliberazione
1046/2021, da ridurre contestualmente;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467
del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per
agevolazioni alle imprese;

Preso atto che le suddette risorse, pari a € 779.118,57 
milioni, potranno essere rendicontate in overbooking
a valere sull’azione 3.1.1a3) del POR FESR Toscana 
2014/2020;

Preso atto che in considerazione della fi nalità 
dell’aiuto, nonché dell’assenza di un progetto di 
investimento, si ritiene non applicabile al bando di cui
al presente atto l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della 
L.R. 71/2017;

Dato atto che gli aiuti previsti dal presente intervento
saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della
Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 
delle sue modifi che: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, 
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020,
C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257
fi nal del 26 marzo 2021;

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando 
“Contributi a fondo perduto a favore dei maestri di sci e 
delle scuole di sci” di cui all’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Richiamato 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
(“Dispo sizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla L.R. 20/2008”);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regola- mento 
di contabilità”) e successive modifi che ed integrazioni, 
in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione fi nanziario 2021 - 2023; 

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

Dato atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;

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

Dato atto, altresì, che avverso il presente provve-
dimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità 
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il bando “Contributi a fondo perduto 
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a favore dei maestri si sci e delle scuole di sci” di cui 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, con apertura della raccolta progettuale a partire
dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione
sul BURT del presente bando e fi no alle ore 17.00 del 
23/12/2021;

2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando, 
le risorse, pari a Euro 779.118,57 prenotate con la citata
DGR n. 1046/2021 sul capitolo 53323 (competenza pura)
del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, 
riducendo contestualmente la prenotazione n. 20211650
assunta con la stessa;

3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA 
secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 
dando atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021 
non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale mentre per l’anno 2022 l’attività 
risulta prevista tra quelle individuate nella DGR
1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi 
individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della 
prenotazione n. 2021376;

4. di procedere alla costituzione del fondo presso

Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con sede
in viale Matteotti 60 - 50132 Firenze, destinato alla
concessione delle agevolazioni in oggetto, per complessivi
Euro 779.118,57, impegnando e liquidando, con bonifi co 
bancario (IBAN IT86W0503413653000000002237),
detto importo sul capitolo 53323 (puro) del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021, con imputazione 
alla prenotazione n. 20211650 assunta con deliberazione
1046/2021, da ridurre contestualmente;

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di 
gestione del POR CREO 2014-2020.

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

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione e Sostegno della Ricerca

DECRETO 17 novembre 2021, n. 20129
certifi cato il 19-11-2021

POR FESR Toscana 2014/2020. Azione 1.1.5
sub a1) - Bandi RS2020 - Decreti Dirigenziali n.
18042/2021 e n. 18043/2021 - Modifi ca termine SAL e 
conclusione progetti.

IL DIRIGENTE

Vista la DGR n. 286 del 9 marzo 2020 “POR FESR 
2014-2020. Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della 
spesa”, che stabilisce che le Azioni/Subazioni che 
cofi nanziano interventi di regimi di aiuto devono garantire 
che i progetti siano conclusi ed abbiano rendicontato la
spesa sostenuta entro il 31/12/2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3647 del 04/03/2020
con il quale è stato approvato il Bando n. 1 “Progetti 
strategici di ricerca e sviluppo” (di seguito bando 1);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020
con il quale è stato approvato il Bando n. 2 “Progetti di 
ricerca e sviluppo delle MPMI (di seguito bando 2);

Visti i Decreti Dirigenziali n. 21884 e n. 21885 del 18
dicembre 2020, con cui si approvano le graduatorie dei
Bandi 1 e 2;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 7053 e n. 7056 del 21
aprile 2021, con cui si approva il primo scorrimento delle
graduatorie dei Bandi 1 e 2;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 9770 e n. 9771 del 27
maggio 2021, con cui si approva il secondo scorrimento
delle graduatorie dei Bandi 1 e 2;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 18042 e n. 18043 del
7 ottobre 2021, con cui si approva il terzo scorrimento
delle graduatorie dei Bandi 1 e 2;

Preso atto che il termine per la conclusione dei
progetti, ai sensi della DGR n. 286 del 9 marzo 2020,
è stato stabilito e confermato dai precedenti Decreti 
Dirigenziali alla data del 31 dicembre 2022;

Considerato che i benefi ciari del terzo scorrimento, 
di cui ai Decreti Dirigenziali n. 18042 e n. 18043 del
7 ottobre 2021, sono particolarmente penalizzati dalla
suddetta scadenza, in quanto benefi ciano di un arco 
temporale di soli 14 mesi per la realizzazione dei progetti
di R&S;

Vista la DGR n. 1120 del 28 ottobre 2021, che
modifi ca la precedente DGR 286/2020 prorogando al 30 
settembre 2023 il termine di conclusione dei progetti e
rendicontazione delle spese;

Ritenuto di prolungare per i soli benefi ciari del terzo 
scorrimento, di cui ai richiamati Decreti Dirigenziali
n. 18042/2021 e n. 18043/2021, il termine di scadenza
al 15 maggio 2023 al fi ne di consentire agli stessi di 
fruire, al pari dei predecessori, di un arco temporale non
penalizzante e compatibile con il completamento delle
attività di ricerca e sviluppo;

Ritenuto altresì di modifi care le scadenze stabilite per 
il primo SAL dai Decreti Dirigenziali sopra richiamati
n. 18042/2021 e n. 18043/2021, indicando come nuovo
termine il giorno 15 luglio 2022;

DECRETA

1. di prolungare per i soli benefi ciari del terzo 
scorrimento, di cui ai richiamati Decreti Dirigenziali
n. 18042/2021 e n. 18043/2021, il termine di scadenza
al 15 maggio 2023 al fi ne di consentire agli stessi di 
fruire, al pari dei predecessori, di un arco temporale non
penalizzante e compatibile con il completamento delle
attività di ricerca e sviluppo;

2. di modifi care le scadenze stabilite per il primo SAL 
dai Decreti Dirigenziali sopra richiamati n. 18042/2021 e
n. 18043/2021, indicando come nuovo termine il giorno
15 luglio 2022;

3. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
per legge entro i relativi termini.

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 9 novembre 2021, n. 128

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante orga-
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nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
- Programma nazionale triennale a favore del setto-
re dell’apicoltura. Approvazione del “Manuale delle 
procedure - Sottomisure da A.1 a A.4) e Misura B)” ai 
sensi Decreto dirigenziale RT n. 17061/2021.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modifi cazioni, istitutiva dell’Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;

Preso atto del Decreto ministeriale del 08/07/2004,
con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali ha esteso il riconoscimento di ARTEA quale
Organismo pagatore regionale del FEOGA sezione
“Garanzia” al settore dell’apicoltura;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 3458 del 26/09/2008
relativo alla conferma del riconoscimento dell’attività di 
Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. (CE) del
Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. (CE)
della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti fi nanziati a carico del FEAGA e del FEASR;

Preso atto della circolare di AGEA n. ACIU.2004.509
del 12/10/2004, che stabilisce il trasferimento a partire
dal 16 ottobre 2004 ad ARTEA delle competenze in
materia di gestione degli aiuti comunitari nel settore
dell’Apicoltura;

Visto il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 – Riconoscimento 
Organismi Pagatori;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, 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, settore Apistico, sez. 5, art. 55;

Visto il regolamento delegato (UE) 1366/2015 della
Commissione del 11/05/2015, che integra il regolamento
(UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1368/2015
della Commissione del 6 agosto 2015 e successive
modifi che, recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore
dell’apicoltura;

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 modifi ca 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 ed in particolare l’articolo 10 che 
ha prorogato i programmi nazionali, quali il programma
apistico, elaborati per il periodo dal 1 agosto 2019 al 31
luglio 2022, fi no al 31 dicembre 2022;

Regolamento di esecuzione (UE) 166/2021
della Commissione del 10/02/2021 che modifi ca il 
regolamento di esecuzione (UE) 1368/2015 per quanto
riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore
dell’apicoltura;

Vista la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49
“Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la 
tutela delle api. Modifi che alla l.r.21/2009”;

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

Dato atto che è in corso l’adozione da parte del Ministro 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del
provvedimento di adeguamento del Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173
del 25/3/2016 “Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto
concerne il Programma nazionale triennale a favore del
settore dell’apicoltura” al Regolamento (UE) 2020/2220 
che ha modifi cato il regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
quanto riguarda le risorse e la distribuzione del sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022 ed in particolare
l’articolo 10 che ha prorogato i programmi nazionali 
elaborati per il periodo dal 01/08/2019 al 31/07/2022 fi no 
al 31/12/2022;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 496 del
10/07/2006 contenente “Individuazione dei criteri 
di rappresentatività delle forme associate operanti in 
Toscana in materia di apicoltura in attuazione dell’art. 6 
del D.M. 23/01/2006”;
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Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea n. 2019/974 del 12/06/2019, notifi cata con 
il numero C(2019) 4177, recante approvazione dei
programmi nazionali volti a migliorare la produzione
e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, 
presentati dagli Stati membri a norma del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, con la quale sono fi ssati i relativi massimali 
del contributo dell’UE per le campagne apicole 2020, 
2021 e 2022;

Vista la Legge regionale n. 21 del 27/04/2009
recante norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione 
dell’apicoltura e successive modifi che;

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

Visto il Decreto dirigenziale RT n. 17061 del
01/10/2021 “DGR n. 791/2021 “Reg. (UE) n. 1308/2013. 
Misure in apicoltura previste in Regione Toscana riferite
al programma triennale 2020- 2022. Campagna 2021-
2022. Approvazione bando Misure A e B”;

Considerato che nell’Allegato A al suddetto 
decreto dirigenziale n. 17061/2021 è disposto che 
“le spese ammissibili per le Misure A e B e le relative 
azioni previste dal presente bando sono indicate nelle
disposizioni emanate da ARTEA”;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla
redazione del “Manuale delle procedure - Sottomisure da 
A.1 a A.4) e Misura B)” che rappresenta il documento 
tecnico-operativo in cui sono contenute le disposizioni
di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale

n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale si è provveduto alla 
nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA dal 
19 marzo 2021;

DECRETA

1. Di approvare, come disposto nell’Allegato 
A al decreto dirigenziale della Regione Toscana n.
17061/2021, l’Allegato A “Manuale delle procedure – 
Sottomisure da A.1 a A.4) e Misura B)”, parte integrale 
e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono
contenute, tra l’altro, le spese ammissibili per le Misure 
A e B e le relative azioni previste;

2. che sia data ampia ed immediata diff usione al 
presente provvedimento anche tramite pubblica- zione,
oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.
toscana.it nell’apposita pagina web;

3. che il presente provvedimento sia notifi cato alla 
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.

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 di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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 “Ammi- nistrazione 
trasparente”.

Il Direttore
Fabio Cacioli

SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 9 novembre 2021, n. 130

Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vino - Misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti Piano Na-
zionale di Sostegno 2019/2023. Campagna viticola
2021/2022. Procedure attuative per la presentazione
delle domande di sostegno iniziale, di pagamento an-
ticipo e di saldo e svincolo polizza. Verifi che ammi-
nistrative e controlli in loco. Anno fi nanziario 2022. 
Modifi ca Allegato A.

IL DIRETTORE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modifi che, “Soppressione 
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11 
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modifi cazioni, istitutiva dell’Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;

Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto
ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA
sezione “Garanzia”, ai sensi del D. Lgs. 165/99 e 
successive modifi che ed integrazioni;

Visto il D.M. del 12/03/2003, con il quale il Ministero
delle politiche Agricole ha esteso il riconoscimento
di ARTEA quale organismo pagatore regionale del
FEOGA sezione “Garanzia”, al Settore vitivinicolo - 
Ristrutturazione e riconversione vigneti;

Visto altresì il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 - 
Riconoscimento Organismi pagatori;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura (PNS) relativo al periodo di programmazione
2019/2023, notifi cato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla
Commissione della Unione Europea in data 1 marzo
2021;

Visto il Decreto ministeriale:
- n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente “Disposizioni 

nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei
Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione

(UE) n. 2016/1150 della Commissione per del quanto
riguarda l’applicazione della misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti”, e successive modifi cazioni;

- n. 3318 del 31/03/2020 “Proroga di termini e 
deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito
delle misure urgenti adottate per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 5779 del 22/05/2020, “Proroghe a seguito 
dell’emergenza COVID 19 e direttive in merito ai 
controlli ex-ante ed ex-post”, con il quale è stata stabilita 
la data di scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto dell’annualità 2020/2021, anno fi nanziario 2021, al 
31 agosto 2020;

- n. 249006 del 28 maggio 2021, concernente
“Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe 
alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle
misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste la circolari AGEA Coordinamento:
- n. 21714 del 19/03/2020 “Sostituisce la Circolare n. 

3680 del 17 gennaio 2020, nonché la Circolare n. 39883 
del 2 maggio 2019 che continua ad essere applicata alle
domande ricevute antecedentemente al 19/03/2020”;

- n. 25100 del 06/04/2020 “Variazioni alle 
circolari AGEA Coordinamento n. 21714/20 a seguito
dell’epidemia COVID-19”;

- n. 36399 del 28/05/2020 “VITIVINICOLO - 
Applicazione del Decreto Ministeriale 22 maggio 2020,
n. 5779 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 
e direttive in merito ai controlli ex ante ed ex-post;

- n. 38017 del 24/05/2021 “VITIVINICOLO - 
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento
europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149
e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione
per quanto riguarda l’applicazione della misura della 
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

Visto i propri precedenti decreti:
- n. 87 del 16/06/2021 ad oggetto: Reg. (UE) n.

1308/2013 - OCM vino - Misura Ristrutturazione e
riconversione vigneti Piano Nazionale di Sostegno
2019/2023. Campagna viticola 2021/2022. Procedure
attuative per la presentazione delle domande di sostegno
iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo
polizza. Verifi che amministrative e controlli in loco. 
Anno fi nanziario 2022;

- n. 101 del 15/07/2021 ad oggetto: Reg. (UE) n.
1308/2013 - OCM vino - Misura Ristrutturazione e
riconversione vigneti Piano Nazionale di Sostegno
2019/2023. Campagna viticola 2021/2022. Procedure
attuative per la presentazione delle domande di sostegno
iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo
polizza. Verifi che amministrative e controlli in loco. 
Anno fi nanziario 2022. Proroga presentazione domanda
iniziale;
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2. che sia data ampia ed immediata diff usione al 
presente provvedimento anche tramite pubblicazione,
oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.
toscana.it;

3. che il presente provvedimento sia notifi cato alla 
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.

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 di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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 Direttore
Fabio Cacioli

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 26 ottobre 2021, n. 200

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, recante “Di-
sposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni
27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle
province di Arezzo e di Siena” - Approvazione degli 

Ravvisata la necessità, da parte di ARTEA, di modificare alcune tempistiche di procedura indicate nell’Allegato A
del decreto n. 87 del 16/06/2021, e più specificatamente:
- le indicazioni riportate al punto C del paragrafo 1. “adempimenti e scadenze”

C. Pubblicazione graduatoria sul sito di ARTEA e
successiva pubblicazione sul BURT.

C. Entro il 15 settembre 2021. In caso di proroga della
presentazione della domanda iniziale, entro 60 giorni dall’ultimo
giorno utile per la presentazione della domanda iniziale. La
pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica personale
per le domande finanziabili e
non finanziabili 3

che a seguito dell’emanazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1002 del 4/10/2021 che assegna ulteriori
risorse alla Misura in oggetto rende necessaria una proroga alla pubblicazione della graduatoria sul sito di ARTEA e la
successiva pubblicazione sul BURT:

C. Pubblicazione graduatoria sul sito di ARTEA e
successiva pubblicazione sul BURT.

C. Entro il 15 novembre 2021. La pubblicazione della
graduatoria ha valore di notifica personale per le domande
finanziabili e non finanziabili 3

le indicazioni riportate al punto E del paragrafo 1 . “adempimenti e scadenze”
E. Presentazione domanda di pagamento
anticipo pari all’80% del contributo.

E. Dal 1° al 31 marzo 2022

che a seguito di ulteriori indicazioni nazionali relative alla realizzazione dei progetti per la campagna 2021-2022
rende necessaria una modifica della tempistica di raccolta delle domande:

E. Presentazione domanda di pagamento anticipo pari
all’80% del contributo.

E. Dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2022

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale si è provveduto alla
nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA dal 19 marzo 2021;

DECRETA

1. di modificare il punto C ed il punto E del paragrafo 1 . “adempimenti e scadenze” dell’Allegato A del proprio
precedente Decreto n. 87 del 16/06/2021 relativo alla “Misura di Ristrutturazione e Riconversione vigneti - Campagna
2021-2022.”, nella seguente formulazione:

C. Pubblicazione graduatoria sul sito di ARTEA e
successiva pubblicazione sul BURT.

 C. Entro il 15 novembre 2021. 3

E. Presentazione domanda di pagamento anticipo pari
all’80% del contributo.

E. Dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2022
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elenchi delle domande ammesse e non ammesse ai
sensi delle “Disposizioni sulle prime misure econo-
miche per immediato sostegno alle attività economi-
che e produttive extra agricole” di cui all’Ordinanza 
del Commissario Delegato n. 90 del 09/07/2020. Ap-

provazione del quinto elenco degli esiti istruttori al
30/09/2021 ed erogazione del contributo.

SEGUE ATTO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 12 novembre 2021, n. 282

Aiuti fi nalizzati al contenimento e al contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Fon-

do investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto
a favore della fi liera della ristorazione” Approvazione 
aggiornamento graduatoria domande ammesse.

SEGUE ATTO
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INCARICHI

A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA

Selezione pubblica, per solo colloquio, per l’as-
sunzione di n. 2 unità di personale a tempo determi-
nato nel profi lo professionale di COLLABORATO-
RE TECNICO PROFESSIONALE (1 per il Settore
Mare dell’Area Vasta Costa - sede di Piombino e 1 
per il Settore Laboratorio dell’Area Vasta Costa sede 
di Livorno) e per la formazione di due graduatorie

per il profi lo di Collaboratore tecnico professionale 
con laurea in biologia da utilizzare, solo in caso di
future eventuali necessità, presso l’Area Vasta Costa 
per il Settore Mare - sede di Livorno e per il Settore
Laboratorio - sede di Pisa, per le attività di cui alla 
Convenzione fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria
(capofi la per il Mediterraneo occidentale) relativa alla 
STRATEGIA MARINA e per l’attuazione dell’art. 11 
del D.lgs. 190/2010 e relativi programmi operativi.
CUP E49J21004730001.

SEGUE ATTO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemio-
logia e Sanità Pubblica (Area di Sanità Pubblica), o di 

Anatomia Patologica (Area della Medicina Diagnosti-
ca e dei Servizi) o di Oncologia (Area Medica e delle
Specialità Mediche) o di Radiodiagnostica (Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la Direzione
della Struttura Complessa “UOC Screening” dell’A-
zienda USL Toscana Nord Ovest. (177/2021/SC).

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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FONDAZIONE MONASTERIO

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un incari-
co ai sensi dell’art. 15 Octies Lgs. 502/1992 e s.m.i., ad 

un “Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Neurofi siopatologia cat. D” nell’ambito del pro-
getto Bando Salute 2018 “Tune Beam”.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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************************

In esecuzione della delibera del  Direttore Generale n.  506 del  04/11/2021 è indetta una
selezione pubblica,  per  titoli  e  colloquio  tecnico  professionale,  per  il  conferimento  di  un
incarico per la durata del progetto (31/8/2023), eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 15
Octies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., ad un “Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Neurofisiopatologia cat. D” nell’ambito del progetto

“Bando  Ricerca  COVID-19  Toscana  -  Progetto  “Tune  Beam”  -  TUscany  NEtwork  for
BioElectronic  Approaches  in  Medicine:  AI-based  predictive  algorithms  for  fine-tuning  of
electroceutics  treatments  in  neurological,  cardiovascular  and  endocrinological  diseasesa,
CUP n. H14I20000300002”

DESCRIZIONE PROGETTO:
La figura ricercata svolgerà la propria attività nell’ambito del progetto di ricerca “Tune Beam”
e dovrà, in particolare, occuparsi di:

- instrumentare i  pazienti  e  i  controlli  con  monitoraggio elettrocardiografico secondo
Holter, monitoraggio cardiorespiratorio nelle 24 ore (polisonnogramma), esecuzione di
test chemocettivi, 

- controllare la qualità dei segnali registrati,
- fornire supporto all’esecuzione di registrazioni microneurografiche.

CARATTERISTICHE DELL'INCARICO:
L'incarico è inteso a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15
Octies  Lgs.  502/1992  e  s.m.i., a  tempo pieno  ed  esclusivo;  il  trattamento  giuridico  ed
economico riconosciuto è quello stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il Comparto Sanità.
Si precisa che questa Fondazione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/01
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro.

SEDE DI LAVORO:
La  sede  di  lavoro  sarà  stabilita  nell'ambito  dello  Stabilimento  Ospedaliero  di  Pisa  della
Fondazione CNR/Regione Toscana “Gabriele Monasterio”per la Ricerca Medica e di Sanità
Pubblica (di seguito “Monasterio”).
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REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai  sensi dell’art. 38 D.
Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:

a. i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;

b. i  cittadini  di Paesi terzi  che siano titolari del  permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria.

2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità è effettuato da una struttura
del Servizio sanitario nazionale prima dell’immissione in servizio;

3. Laurea  di  primo  livello  di  Tecniche  di  Neurofisiopatologia  (Classe  SNT/03  -
Professioni Sanitarie Tecniche);

ovvero
Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia di cui al D.M. Sanità n. 183 del
15.03.1995, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

ovvero
Diploma  o  attestato  conseguito  in  base  al  precedente  ordinamento,  riconosciuto
equipollente  ai  sensi  del  D.M.  Sanità  27.07.2000  al  Diploma  Universitario  ai  fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

4. Iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia di cui al
DM 13/3/2018, art.1  comma 1 lett. f). L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei
Paesi membri  dell’Unione Europea consente la partecipazione  al  concorso,  fermo
restando l’obbligo di iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Si precisa che l’iscrizione all'albo della relativa professione, alla data di scadenza per
la presentazione delle domande, costituisce requisito obbligatorio di ammissione alla
procedura concorsuale/selettiva.  Il Ministero della Salute, con nota prot.  50053 del
18.10.2018, ha infatti chiarito che il termine del 19 settembre 2019, ovvero, 18 mesi
dall'entrata in vigore del DM 13.03.2018, quale fine del periodo transitorio concesso
per  l'implementazione degli  albi  delle  professioni  sanitarie istituite  con L.  n.  3  del
2018,  deve  considerarsi  quale  "limite  temporale  per  le  Aziende  sanitarie  per  la
richiesta della certificazione ai singoli professionisti per partecipare ai concorsi o alle
selezioni”.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
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non sanabile. 
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale di
Monasterio e verrà notificata nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Le domande per la partecipazione alla selezione (redatte secondo lo schema esemplificativo
-  Allegato  A),  debitamente  sottoscritte,  devono  essere  indirizzate  alla  U.O.  Gestione  e
Politiche  del  Personale  –  Fondazione  CNR/Regione  Toscana  Gabriele  Monasterio  –
Stabilimento Ospedaliero di Massa, Ospedale del Cuore – Via Aurelia Sud 1° piano, 54100
Massa,  e  spedite  entro  e  non  oltre  il  termine  del  15° giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le  domande  dovranno  essere  spedite  esclusivamente  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento (farà  fede  il  timbro  postale), o con
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ftgm@pec.it (in  tal  caso
farà fede la ricevuta  del  gestore).  Si ricorda che l'utilizzo della PEC per  la trasmissione
dell'istanza  di  partecipazione  può  essere  effettuato  esclusivamente da  caselle  di  posta
elettronica certificata. 
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.
Non  si  terrà  conto  alcuno  delle  domande,  dei  documenti  e  dei  titoli  pervenuti  dopo  la
scadenza del termine stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora
formalmente regolari. 
Ai  sensi   art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
l’indicazione della cittadinanza posseduta;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso;
il possesso dei titoli di studio richiesti (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere
indicata  la data esatta del conseguimento, la sede, la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi
del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
i  servizi  prestati  come  dipendenti  presso Pubbliche Amministrazioni  e  le  eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art. 5
D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.;
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un indirizzo email  o  PEC,  presso  il  quale  deve essere  loro  fatta  ogni  necessaria
comunicazione.  Il  candidato  ha  l’obbligo  di  comunicare  le  successive  eventuali
variazioni .

La Fondazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011)

I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva nell’ambito del curriculum vitae (come
nell'allegato B), relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:

Laurea  di  primo  livello  di  Tecniche  di  Neurofisiopatologia  (Classe  SNT/03  -
Professioni Sanitarie Tecniche);

ovvero
Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia di cui al D.M. Sanità n. 183 del
15.03.1995, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

ovvero
Diploma  o  attestato  conseguito  in  base  al  precedente  ordinamento,  riconosciuto
equipollente  ai  sensi  del  D.M.  Sanità  27.07.2000  al  Diploma  Universitario  ai  fini
dell’esercizio professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Tutte le certificazioni relative ai titoli ed ai servizi che i candidati ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
I documenti comprovanti l’eventuale diritto alla riserva del posto, a norma delle vigenti
disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini. Ove non allegati  (in originale o copia autenticata oppure mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà) o non regolari, i diritti non potranno essere  riconosciuti
per gli effetti del concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato:
un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione

al corrispondente  titolo,
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato formulato ai sensi degli

artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà’) ALLEGATO B;

fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
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MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una
sola  volta,  all’interno  del  curriculum  vitae  e  devono  contenere  espressa  assunzione  di
responsabilità  ai  sensi  del  DPR 445/2000  (vedi  allegato  B) nonché  tutti  gli  elementi  e le
informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di
tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
SI  RACCOMANDA  PERCIO’  LA  MASSIMA  PRECISIONE  NELLA
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Monasterio è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
L.183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le
risultanze  all’autorità  competente,  in  base  a  quanto  previsto  dalla  normativa in  materia.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali
previste  per  le  dichiarazioni  false,  qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
L'ammissione dei candidati è determinata con provvedimento motivato del Direttore Generale
della Monasterio, con il quale viene disposta, altresì, l'esclusione dei candidati, che in base
alle dichiarazioni contenute nella domanda e alla documentazione a questa allegata, risultino
privi  dei  requisiti prescritti,  di  quelli  le cui domande siano irregolari  o pervenute fuori  dai
termini. L'esclusione dal concorso sarà notificata nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni
di legge.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata dal Direttore Generale della
Fondazione “Gabriele Monasterio” e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 27.3.2001 n.
220.

Il compito della suddetta Commissione è quello di provvedere alla valutazione dei candidati
sulla  base di  una  valutazione per  titoli  e  colloquio  che verrà  effettuata  come  di  seguito
specificato.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO:
La Commissione Esaminatrice procederà all'accertamento della qualificazione professionale
e delle competenze richieste, sulla base della valutazione comparativa dei  curricula e del
colloquio;  ciò  al  fine di  individuare un  candidato  idoneo  allo  svolgimento  dell'incarico in
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selezione.
Per  la  valutazione  dei  Curricula saranno  a  disposizione  della  Commissione
Esaminatrice 30 punti.
Per  la  valutazione  del  Colloquio  saranno  a  disposizione  della  Commissione
Esaminatrice 70 punti. Il colloquio - che avrà lo scopo di saggiare e mettere in evidenza,
oltre all'esperienza di ciascun candidato, la motivazione dello stesso in relazione all'interesse
aziendale - verterà sugli argomenti indicati nella sezione “Descrizione del progetto” a pag. 1
del presente bando.

CONVOCAZIONE:
La  data  e  la  sede  del  colloquio  saranno  comunicate  ai  candidati  ammessi  mediante
pubblicazione effettuata  almeno 10  gg  prima del  giorno  del  colloquio  sul  sito  aziendale
www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi - ammissioni e convocazioni”.
I  candidati che non si presenteranno a sostenere il  colloquio nel  giorno  e all’ora  stabiliti
saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Al  colloquio  i  candidati  dovranno presentarsi  muniti  di  documento  legale di  identità  e  di
certificazione verde COVID-19.

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione al concorso, verranno trattati da
questa Fondazione nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e
del D.Lgs. 196/2003,"Codice della Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati
per tutte le finalità inerenti la gestione e l'espletamento del concorso in esame e saranno
gestiti,  in  forma  cartacea  e  in  forma  automatizzata  (banca  dati),  anche  in  una  fase
successiva, quale l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo .
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio ai  fini  della  partecipazione al  concorso e  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I  medesimi  dati  personali  conferiti  all'atto  di  iscrizione  al  concorso  potranno  essere
comunicati, unicamente, alle amministrazioni pubbliche che siano interessate ad acquisire
candidati  idonei  dall'eventuale  successiva  graduatoria  formulata all'esito  delle  operazioni
concorsuali.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla  legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”, titolare del
trattamento,  ai  seguenti  recapiti  protocollo.ftgm@pec.it  –  Ospedale  del  Cuore  G.
Pasquinucci, via Aurelia Sud s.n.c. 54100 Massa.
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La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento tutti i dati personali, compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del
GDPR, che siano necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale. I dati saranno
trattati a cura dell'UO Politiche e Gestione del Personale, ufficio preposto all'acquisizione e
progressione del personale, alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

NORME DI SALVAGUARDIA:
La Monasterio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare o revocare il
presente  bando, ovvero di  riaprire i  termini di  scadenza del  medesimo, senza che per  i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La partecipazione al presente avviso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati,  delle disposizioni  contenute nel presente  bando, delle disposizioni  di
legge e contrattuali relative alle assunzioni presso i presidi del S.S.N. e di quelle relative allo
stato giuridico ed al trattamento economico del personale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a
tutti gli effetti, le norme di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti ai competenti organi entro 120 giorni
dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Per   eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti    potranno  rivolgersi  all'U.O.C.
Gestione e Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud,
Località Montepepe – 54100-MASSA   (tel. 0585/493665 ), nei giorni feriali, sabato escluso.
Il presente bando, nonché il fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione e delle
dichiarazioni sostitutive sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della  Monasterio,
all’indirizzo  Internet www.monasterio.it alla  sezione  “lavora  con  noi  -  bandi  di
concorso/selezione” a partire dalla data di pubblicazione all'Albo della Fondazione stessa.

Pisa, lì  26/10/2021                                
        IL DIRETTORE GENERALE
             (Dr. Marco Torre)

**********************************************************************************
SEGUONO  DOMANDA  E  CURRICULUM  VITAE  CONTENENTE  LE   DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E  DI ATTO NOTORIO
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO

AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G. MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
c/o Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore
Via Aurelia Sud – Località Montepepe
54100 - MASSA (MS)
protocollo.ftgm@pec.it

Il sottoscritto  ________________________________________________________________, nato
a ______________________________________________________________ il __________, 
residente in Via / Piazza _______________________________________________ n. _______
Località  ______________________________________________Prov.___C.A.P.  ________
Recapito telefonico ______________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:
E-MAIL__________________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare all'avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di
curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, con rapporto di
lavoro esclusivo, ai  sensi dell'art. 15-octies D.lgs.  502/1992,   nel profilo di  “Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico della Neurofisiopatologia cat. D” nell’ambito del progetto:

“Bando  Ricerca  COVID-19 Toscana  -  Progetto  “Tune Beam” -  TUscany  NEtwork  for
BioElectronic Approaches in Medicine: AI-based predictive algorithms for fine-tuning of
electroceutics  treatments  in  neurological,  cardiovascular  and  endocrinological
diseasesa, CUP n. H14I20000300002”

A tal fine, ai sensi degli  artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R.
445/00), il sottoscritto dichiara:

(BARRARE E/O COMPILARE  LE CASELLE DI INTERESSE)

di essere in possesso dei seguenti  requisiti di ammissione:
di possedere cittadinanza_______________________________________________;
(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della lingua italiana ed il
possesso dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);
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di essere idoneo alla mansione;
di possedere il seguente titolo di studio (laurea o diploma):
_________________________________________________________________________
conseguito  in  data.___________________________  presso  l’Università
di_____________________________ con la seguente votazione___________;
di  essere  iscritto  all’Albo  della  professione  sanitaria  di  Tecnico  di
Neurofisiopatologia  di  _____________________________al  numero  ________  dal
________

di essere di stato civile________________________________________(n° figli.____);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
di non aver riportato condanne penali/di aver riportato le seguenti condanne  penali:

__________________________________________________________;
di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  procedimenti  penali  /  di  
essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali ______________________;
di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo
dal_________________al___________________presso_____________________________
con mansioni di ___________________________________________________________
ovvero
di  trovarsi  nella  seguente  posizione  nei  confronti  degli  obblighi  
militari:_____________________________________________________________________
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato

B);
di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, con provvedimento in
data ________________,  dalla seguente Pubblica  Amministrazione   (da  allegare
documentazione);

di essere  in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 e
s.m.i.)  comprovanti  il  diritto  di  preferenza  di  legge  nella

nomina___________________________come risulta dalla certificazione allegata;

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  informazioni,
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prescrizioni e condizioni contenute nel bando di  concorso;
di essere a conoscenza che,  senza ulteriore comunicazione, dovrà presentarsi per
sostenere il colloquio nella sede, nel giorno e all’ora indicati nel seguente bando di
selezione
di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione a tempo determinato, la sede
di servizio che verrà stabilita da Monasterio;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci,  ovunque rilasciate nel
contesto  della  presente domanda e  nei  documenti  ad  essa allegati,  il  dichiarante
incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai
benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente domanda:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2. un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al

corrispondente titolo; 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 e del del GDPR
2016/679, l’Amministrazione della Monasterio al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso,
per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo  “Trattamento
dei dati e consenso”.

_____________, ____________________
     luogo                                   data

________________________________

firma da non autenticare
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

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

ATTO DI NOTORIETA’)

Il  sottoscritto___________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nato  a  ____________________________________  il  ______________________________,
residente  in  _____________________________Via  ________________________ n°  _________,
telefono __________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai    sensi    e      per   gli   effetti di   cui   all’art.   76   del     D.P.R.   445/00  e
sotto  la    propria    personale   responsabilità

DICHIARA

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:
TITOLI DI STUDIO

di  aver  conseguito  la  laurea  in  __________________________________________  il
________________ presso l’Università di _____________________________________;

di essere iscritto all’Albo della professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia di
_____________________________________________________
al numero __________________ dal _______________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (sostituisce stato di servizio):
      di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________t
empo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________t
empo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________
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presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________t
empo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

     che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 
761/1979 (dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)
      di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di
seguito elencate:
____________________________________________dal _________________.al_______________

     di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative, Fondazioni,
ONLUS ecc.):
presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________t
empo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________t
empo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________

      di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di 
seguito elencate: 
____________________________________________dal _________________.al_______________

ELENCO PUBBLICAZIONI  (devono necessariamente essere allegate)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________:_____

Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico
concorso  sono  conformi  agli  originali  in  mio  possesso  e  che   quanto  dichiarato  nella
domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero. 

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità

Luogo e data ________________ FIRMA
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati in Medicina e Chirurgia, per

l’assegnazione di una borsa di studio per il proget-
to “BrAID - Brugada syndrome (BrS) and Artifi cial 
Intelligence applications to Diagnosis”, codice avviso 
BSBRAID2021.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul
bacino del Rio Maggiore - Tratto 3 - Apertura canale
ed adeguamento alveo da Via Rodocanacchi a Via Toti,
compreso nuovo ponte Via Toti. CIG 8554821D9B;
CUP D43H20000150001.

1. Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore Via Aristide Nardini n. 31-
57125 - Livorno. Indirizzi internet: www.regione.tosca-
na.it, www.regione.toscana.it/profi locommittente

2. Procedura aperta (artt. 36, comma 9, e 60 D.Lgs.
n. 50/2016).

 3. Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul
bacino del Rio Maggiore – Tratto 3 – Apertura canale 
ed adeguamento alveo da Via Rodocanacchi a Via Toti,
compreso nuovo ponte Via Toti. CIG 8554821D9B;
CUP D43H20000150001. Breve descrizione: il proget-
to prevede la riapertura del canale esistente attualmente
tombato in un tratto fortemente antropizzato, con amplia-
mento della sezione per consentire un maggiore defl usso 
delle acque, oltre alla demolizione e ricostruzione del
ponte di Via Toti. Valore totale inizialmente stimato: € 
4.040.500,00 IVA esclusa, di cui € 1.064.486,68 per co-
sti per la manodopera, € 80.000,00 per costi sicurezza; 
importo lavori comprensivo costi manodopera e al netto
costi sicurezza:€ 3.960.500,00 IVA esclusa.

4. Aggiudicazione dell’appalto: decreto dirigenziale 
n. 15488 del 03/09/2021.

5. Data di conclusione del contratto d’appalto: 
12/11/2021.

6. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, mediante
off erta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle 
off erte anormalmente basse (artt. 36, comma 9-bis, e 97, 
comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).

7. Off erte ricevute: 192.
8. Contraente: R.T.I. D.L. Costruzioni SRL/Intile

Giuseppe con capogruppo D.L. Costruzioni SRL.
9. I prezzi contrattuali sono quelli della lista delle ca-

tegorie di lavorazioni e forniture presentata in gara dal
contraente.

10. Valore fi nale totale: € 2.943.441.50, IVA esclusa, 
di cui € 2.863.441,50 per lavori e € 80.000,00 per costi 
sicurezza.

11. Subappalto: sì. Categoria prevalente OG 8: 40%; 
Categorie scorporabili OS 21: 30%; OS 23: 40%; OG 3:
40%.

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: 23/12/2020.
Il Dirigente Responsabile del Contratto: Ing.

Francesco Pistone.

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Servizi Generali e Amministrazione del
Patrimonio

Italia-Firenze: Pneumatici per autoveicoli 2021/S
222-584861. Avviso di aggiudicazione di appalto. Ri-
sultati della procedura di appalto. Forniture.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Settore Contratti

Servizio complementare di “Assistenza Tecnica 
alle Autorità di gestione Lotto 1 - POR FESR Regio-
ne Toscana 2014-2020” per gli interventi POR FESR 

2014 - 2020 riprogrammati per l’emergenza COVID 
- 19” Numero di riferimento: CUP D11E15000530007 
- CIG 8814245114.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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COMUNE DI CALCINAIA (Pisa)

Avviso d’asta pubblica per la vendita di terreno 
via Dante Alighieri a Calcinaia frazione di Fornacette.

Il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 9,00 presso il
Comune di Calcinaia Piazza Indipendenza n. 7, si terrà 
l’asta pubblica per la vendita del seguente bene immobile:

terreno posto in Calcinaia frazione di Fornacette, via
Dante Alighieri, rappresentato all’Agenzia delle Entrate, 
Direzione Provinciale di Pisa , nel Catasto Terreni al Fog.
21, part. 110, consistenza 3900 mq.

Base d’asta di Euro 380.000,00 (Euro trecentot-
tantamila/00).

Deposito cauzionale provvisorio, obbligatorio per
la partecipazione all’asta, di Euro 38.000,00 (Euro 
trentottomila/00).

L’asta si svolgerà per mezzo di off erte segrete da 
confrontarsi con il prezzo base d’asta sopra indicato. 
Saranno ammesse solo off erte in aumento, con il minimo 
di rialzo di € 1.000,00.

Le off erte, unitamente alla documentazione richiesta, 
dovranno pervenire all’uffi  cio protocollo del comune di 
Calcinaia, piazza Indipedenza n. 7 cap 56012 entro le ore
12 del giorno 27 dicembre 2021.

Informazioni e copia del bando possono essere
richieste all’uffi  cio tecnico del Comune di Calcinaia 
al numero telefonico 0587- 265430 e-mail c.forsi@
comune.calcinaia.pi.it ed è pubblicato all’albo pretorio e 
sul sito internet del comune di Calcinaia sezione Avvisi
bandi e gare.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Cinzia Forsi

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Asta pubblica per la vendita del complesso immo-
biliare di proprietà sito in Massa (MS).

SEGUE ATTO
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ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)

DECRETO 11 novembre 2021, n. 19654
certifi cato il 12-11-2021

Partecipazione di candidati esterni agli esami
conclusivi dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abi-
litazione allo svolgimento di professioni normate da
legge, D.D. n. 7831/2016 e smi “Modalità per la par-
tecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi
dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento di professioni normate da legge”. Elenco 
delle domande presentate al Settore Istruzione e For-
mazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) Uffi  ci Regionali 
di Arezzo, Grosseto e Livorno. Istruttoria delle do-
mande presentate per abilitazione guida ambientale
escursionistica.

LA DIRIGENTE

Vista la L.R. 32 del 26/07/2002 Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione
della L.R. 26.7.2002, n. 32 e s.m.i., “ Testo unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro”) e s.m.i., ed in particolare l’art. 66 nonies 1, 
comma 3 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, che
prevede che gli esami di certifi cazione possano essere 
sostenuti anche da un numero limitato di candidati esterni
al percorso formativo indicati dall’amministrazione 
competente, secondo modalità stabilite con deliberazione 
di giunta regionale;

Richiamati:
- la DGR n.988 del 29/07/2019 che revoca la DGR

532/2009 e ss.mm.ii. e approva il nuovo “Disciplinare 
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002”;

- il D.D. 3807/24.09.2013 “D.D. 811/2010 appro-
vazione dei costi spettanti ai componenti della
commissione di esame di cui al regolamento 8 agosto
2003 n. 47/R s.m.i. - modifi che e integrazioni”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 951/2020
che approva le procedure di gestione degli interventi
formativi, ed in particolare l’allegato A, punto A.17, 
Prove fi nali e Commissioni d’esame che stabilisce:

- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4 
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi 
al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 
del 12/08/2016 e smi recante le “Modalità per la 
partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi
dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento di professioni normate da legge”, con il 
quale viene stabilito che:

- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione 
allo svolgimento di professioni normate da leggi,
disponibili sul territorio regionale;

- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione
e controlli territorialmente competente la domanda di
ammissione;

- il Settore Gestione, rendicontazione e controlli
territorialmente competente, entro il giorno 15 di
ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle 
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a
quello di conclusione dell’istruttoria;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
988 del 29 Luglio 2019 e s.m.i. avente ad oggetto
l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione 
del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i. 
ed in particolare il paragrafo C.5 dell’allegato A, il quale 
stabilisce che nei percorsi formativi riconosciuti, per la
partecipazione all’esame, l’organismo formativo può 
richiedere al candidato esterno di corrispondere una
quota individuale complessiva fi no all’importo massimo 
di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo 
stesso sostenute;

Preso atto che il SETTORE ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRU-
ZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
(IFTS E ITS) ha ricevuto nel mese di ottobre 2021 n.
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1 domanda di partecipazione all’esame per “Guida 
Ambientale Escursionistica”;

Visto che l’istruttoria relativa alla domanda ha 
verifi cato i requisiti di ammissibilità all’esame suddetto;

Preso atto che risultano 3 posti disponibili per
l’esame di “Guida Ambientale Escursionistica” previsto 
nelle date 13 e 14 dicembre 2021 c/o l’Agenzia formativa 
Esedra formazione -Via Aurelio Saffi   n. 15 a Grosseto 
matr. 2021PS0523;

Dato atto che, il presente decreto è pubblicato 
sul BURT e sul sito web della Regione Toscana e che
tale pubblicazione vale a tutti gli eff etti come notifi ca 
dell’esito del procedimento;

DECRETA

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in
narrativa, la domanda di Carlotta Priore, i cui dati sono
indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l’ammissione all’esame per “Guida 
Ambientale Escursionistica” previsto nelle date 13 
e 14 dicembre 2021 c/o l’Agenzia formativa Esedra 
formazione -Via Aurelio Saffi   n. 15 a Grosseto matr. 
2021PS0523;

2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

La Dirigente
Maria Chiara Montomoli

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

DECRETO 12 novembre 2021, n. 19672
certifi cato il 12-11-2021

Partecipazione di candidati esterni agli esami con-
clusivi dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abilita-
zione allo svolgimento di professioni normate da legge
(DDRT n. 7831 del 16/08/2016 e s.m.i) - Istruttoria do-
mande presentate nel mese di OTTOBRE 2021.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32 Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro), ed in
particolare l’art. 66 nonies 1, comma 3 del Regolamento 
8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i, che prevede che gli
esami di certifi cazione possano essere sostenuti anche 
da un numero limitato di candidati esterni al percorso
formativo indicati dall’amministrazione competente, 
secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta 
regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del
29 luglio 2019, n. 988 e s.mm.ii. avente ad oggetto
l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione 
del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i 
ed in particolare il paragrafo C.5 dell’allegato A il quale 
stabilisce che nei percorsi formativi riconosciuti, per la
partecipazione all’esame, l’organismo formativo può 
richiedere al candidato esterno di corrispondere una
quota individuale complessiva fi no all’importo massimo 
di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo 
stesso sostenute;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 27 luglio
2020, n. 951 che approva le “Procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014 - 2020”, ed in particolare l’Allegato A, 
punto A.17, Prove fi nali e commissioni d’esame che 
stabilisce:

- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4 
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi 
al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 
del 16/08/2016 e s.m.i. (Decreto n.13132/21) recante
le “Modalità per la partecipazione di candidati esterni 
agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fi ni 
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate 
da legge”, con il quale viene stabilito che:



34124.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47

- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente
per l’ambito territoriale in cui l’interessato richiede di 
sostenere l’esame, la domanda di ammissione;

- il Settore regionale competente, entro il giorno 15
di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle 
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a
quello di conclusione dell’istruttoria;

- l’elenco delle domande che non vengono istruite 
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi 
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;

Considerata l’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 defi nendone le 
nuove competenze e le relative denominazioni;

Atteso che a seguito della riorganizzazione sopra
richiamata il “Settore Gestione, rendicontazione e 
controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara
e Pistoia” è stato identifi cato 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 europeri nelle materie di competenza.
Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca
e Massa - Carrara”;

Preso atto pertanto che il Settore Formazione Continua
e Professioni ha ricevuto nel mese di OTTOBRE 2021, 3
(tre) domande, per la partecipazione agli esami conclusivi
di percorsi di formazione ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento delle professioni normate da legge, come
specifi cato nella tabella 1 Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Considerato che il Settore Formazione Continua e
Professioni ha eff ettuato l’istruttoria di ammissibilità 
e di verifi ca tecnica delle domande presentate come da 
documentazione agli atti d’uffi  cio;

Ritenuto di approvare gli esiti dell’istruttoria di 
verifi ca tecnica espletata come risultanti dall’Allegato 
B delle domande pervenute ed ammesse nelle sessioni
disponibili a partire dal mese di dicembre, allegati che
sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato 
A del Decreto Dirigenziale n. 7831/16 e s.m.i. citato, il
presente decreto è pubblicato sul BURT, ed è pubblicato 
sul sito web della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande 
presentate nel mese di ottobre 2021 svolta da questo
Settore come da documentazione agli atti d’uffi  cio e 
come risultante:

- dall’Allegato A, che riporta
- nella tabella 1, le domande pervenute nel mese di

ottobre 2021;
- dall’Allegato B, che riporta:
- nella tabella 2, le domande ammesse alle sessioni

d’esame disponibili a decorrere dal mese successivo a 
quello della certifi cazione del presente atto, dando atto 
che i suddetti candidati esterni saranno collocati, nella
sessione d’esame prescelta nei limiti dei posti disponibili, 
per le tipologie d’esame di:

- Accompagnatore Turistico
- Acconciatore (Addetto) – percorso abilitante 

all’esercizio in forma autonoma della professione di 
acconciatore.

- Estetista (Addetto) – Percorso di specializzazione 
per estetista per esercizio di attività autonoma di estetica;

- nella tabella 3, le sessioni d’esame attualmente non 
ancora defi nite. Le informazioni saranno implementate 
all’atto d’individuazione degli organismi formativi e 
delle relative sessioni utili, per tipologia d’esame rispetto 
alle qualifi che richieste ed evidenziate nella tab. 2 
dell’allegato B;

2. di dare atto che gli allegati A e B formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di prendere atto che l’importo massimo della quota 
individuale complessiva per la partecipazione all’esame 
fi nale è di € 100;

4. di partecipare il presente atto al Dirigente del Settore
Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture
digitali e azioni di sistema;

5. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 7831/2016 e s.m.i il presente 
decreto è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a 
tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, 
ed è pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

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

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

Il Dirigente
Roberto Pagni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Struttura Commissariale DPGR 175/2021

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19777
certifi cato il 15-11-2021

Linee guida per la rendicontazione della spesa per
gli interventi di competenza delle Associazioni dei
Conciatori di cui all’Accordo di Programma quadro 
“Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 
idriche - Accordo integrativo per la tutela delle risorse
idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio
attraverso la riorganizzazione della depurazione del
comprensorio del Cuoio e del Circondario Empolese,
della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 175 del 9.7.2021 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Commissario Straordinario per il presidio
e coordinamento delle attività in materia di ambiente 
inerenti l’ “Accordo di Programma per la tutela delle 
risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule
di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della
depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di
quella civile del Circondario Empolese, della Valdera,
della Valdelsa e della Val di Nievole” e gli atti di qualsiasi 
natura, inclusa l’erogazione di contributi, che riguardano 
le associazioni ed i consorzi dei conciatori;

Visto l’“Accordo Integrativo per la tutela delle 
risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del
Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della
depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di
quella civile del Circondario Empolese, della Valdera,
della Valdelsa e della Val di Nievole ” stipulato in data 
8.04.2008 che aggiorna e modifi ca gli accordi del 2004 
e 2006;

Vista la D.G.R. n. 191 del 18.03.2013 con la quale
è stato approvato l’aggiornamento dell’“Accordo 
Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso
Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la
riorganizzazione della depurazione del comprensorio del
cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della
Valdelsa e della Val di Nievole” di seguito per brevità 
“Accordo”;

Richiamato pertanto il suddetto Accordo, stipulato
in data 8.04.2013, che integra l’Accordo integrativo 
del 2002, sostituisce interamente gli accordi integrativi
sottoscritti in data 31.07.2003, 29.07.2004, 28.01.2006, e
aggiorna l’accordo di programma del 8.04.2008;

Ricordato che fra le parti fi rmatarie del suddetto 

Accordo fi gurano anche l’Associazione Conciatori di 
Santa Croce sull’Arno Soc. Coop. r.l. ed il Consorzio 
Conciatori di Ponte a Egola Soc. Coop., quali soggetti
competenti alla realizzazione dell’intervento generale 
“Riorganizzazione della depurazione e realizzazione 
dell’acquedotto duale di adduzione e distribuzione delle 
acque refl ue recuperate nel comprensorio del Cuoio”;

Vista la D.G.R. n. 714 del 19.07.2016 con la quale
è stato approvato lo schema di Appendice transitoria 
dell’Accordo dell’8 aprile 2013;

Rilevato che l’Appendice transitoria, in data 5 
settembre 2016, è stata sottoscritta tra i Comuni di Santa 
Croce sull’Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, il 
Consorzio Aquarno spa, il Consorzio Depuratore Santa
Croce sull’Arno Spa, l’Associazione Conciatori di Santa 
Croce Soc. Coop. r.l. e la Regione Toscana;

Rilevato inoltre che l’Appendice sottoscritta:
- individua all’art. 1) c. 1) quale soggetto attuatore 

degli interventi 9a, 9b e 10, denominati rispettivamente
“adeguamento dell’impianto Aquarno”, “attraversamento 
Arno” ed “acquedotto industriale” (per la parte aff erente 
la riva destra dell’Arno), il Consorzio Depuratore Santa 
Croce sull’Arno Spa di seguito per brevità Consorzio;

- stabilisce:
-  all’art. 1) c. 2) che il Consorzio quale soggetto 

attuatore in relazione agli interventi realizzati – ferma 
restando la trasmissione ad opera dell’Associazione 
Conciatori – è il soggetto tenuto alla rendicontazione 
delle spese, alla richiesta di erogazione degli acconti e
dei saldi ed alla riscossione delle relative somme;

- all’art. 2) c.1) che l’Associazione resta responsabile 
con il Consorzio, per l’adempimento delle obbligazioni 
assunte con la sottoscrizione degli accordi integrativi
dell’AdPQ del 8.4.2008 e dell’8.4.2013 e delle quali il 
Consorzio è soggetto attuatore;

- all’art. 3) c. 1) che le risorse erogate ai sensi 
dell’APQ stipulato in data 8 aprile 2013 a benefi cio del 
soggetto attuatore, anche ove eventualmente indirizzate
all’Associazione, devono essere da questa trasferite al 
Consorzio, unico benefi ciario quale soggetto attuatore 
ai sensi dell’ADP. Il Consorzio medesimo provvede 
all’inoltro della rendicontazione delle spese sostenute 
all’Associazione, che, a propria volta, trasmette tale 
rendicontazione alla Regione Toscana;

Rilevato che il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola
è il responsabile dell’attuazione degli interventi 10 e 11, 
denominati rispettivamente “acquedotto industriale” (per 
la parte aff erente la riva sinistra dell’Arno) e “adeguamento 
dell’impianto Cuoiodepur”, ed è il soggetto benefi ciario 
delle risorse tenuto alla rendicontazione delle spese, alla
richiesta di erogazione degli acconti e dei saldi ed alla
riscossione delle relative somme;
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Rilevato altresì che il Consorzio Conciatori di Ponte 
a Egola realizza gli interventi in riva sinistra per il
tramite del Consorzio Cuoiodepur spa, soggetto gestore
dell’impianto Cuoiodepur in virtù della convenzione con 
il comune di San Miniato ai sensi dell’art. 13-bis della 
L.R. n. 20/2006, al quale sono intestate le fatture;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra
evidenziato, acquisire uno specifi co atto che disciplini i 
rapporti tra “Consorzio Conciatori di Ponte a Egola” e 
“Consorzio Cuoiodepur spa” nonché i rispettivi compiti 
e obblighi ai fi ni dell’attuazione degli interventi previsti 
dall’Accordo;

Visto il cronoprogramma aggiornato degli interventi,
allegato al verbale della riunione del Comitato di
Sorveglianza dell’Accordo del 21 giugno 2019 
(Allegato A “Tabella riepilogativa avanzamento fi sico 
e fi nanziario”), condiviso e approvato in tale sede, 
recependo le modifi che approvate nel corso dei Comitati 
di Sorveglianza del 1° giugno 2016 e del 21 giugno 2019;

Ricordato che l’attuazione dell’intervento 
“Riorganizzazione della depurazione e realizzazione 
dell’acquedotto duale di adduzione e distribuzione delle 
acque refl ue recuperate in riva dx e sx nel comprensorio 
del Cuoio”, come indicato nell’Allegato A “Tabella 
riepilogativa avanzamento fi sico e fi nanziario” del 
Verbale del Comitato di Sorveglianza del 21.06.2019, è 
assicurata attraverso la realizzazione dei macro interventi
n. 9a, 9b, 10 e 11 i cui costi complessivi sono pari a € 
54.000.000 la cui copertura fi nanziaria è assicurata per 
l’importo di € 40.000.000 da fondi MITE e per la restante 
quota da fondi privati;

Rilevato che l’Accordo, al punto 49 delle premesse, 
precisa che l’oggetto dei fi nanziamenti pubblici per la 
riorganizzazione della depurazione del comprensorio
del cuoio è fi nalizzato a garantire che gli stessi siano 
strettamente correlati e funzionali all’adeguamento 
idraulico della capacità depurativa degli impianti per 
renderli idonei a ricevere e trattare acque refl ue civili 
provenienti dagli agglomerati urbani circostanti;

Rilevata la necessità di defi nire, relativamente agli 
interventi di cui all’Accordo posti a carico dei soggetti 
attuatori privati sopraindicati, i criteri generali per
l’ammissibilità delle spese, i requisiti necessari per 
l’erogazione dei fi nanziamenti e le nuove modalità di 
rendicontazione mediante l’adozione di apposite linee 
guida;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le “Linee 
guida per la rendicontazione della spesa per gli interventi
di competenza delle Associazioni dei Conciatori di cui
all’Accordo di Programma quadro “Tutela delle acque 

e gestione integrata delle risorse idriche – Accordo 
integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso
Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la
riorganizzazione della depurazione del comprensorio
del Cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera,
della Valdelsa e della Val di Nievole” (allegato 1), parte 
integrante del presente atto, che illustrano le regole di
dettaglio alle quali i suddetti soggetti attuatori devono
attenersi per la rendicontazione delle spese sostenute, ai
fi ni dell’erogazione del contributo ministeriale;

Dato atto che le Linee guida per la rendicontazione
sopraindicate sono da intendersi come documento
soggetto ad aggiornamenti e/o integrazioni al fi ne di 
recepire eventuali disposizioni normative sopravvenute
o al fi ne di specifi che esigenze interpretative o di 
chiarimento che possano sorgere nel corso dell’attuazione 
degli interventi di che trattasi;

Ritenuto inoltre opportuno defi nire nuove modalità 
di richiesta del fi nanziamento pubblico degli interventi 
previsti nell’Accordo a carico dei due soggetti attuatori 
privati, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Soc.
Coop. e Consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno 
S.p.A., e a tal fi ne si approvano con il presente atto i 
modelli (allegato 2) per l’erogazione del primo acconto 
pari al 20% (Modello 1), delle erogazioni intermedie a
rendiconto (Modello 2) oltreché del saldo, nella misura 
massima del 10% del fi nanziamento pubblico (Modello 
3) parte integrante del presente atto;

Ritenuto di stabilire che le Linee Guida per la
rendicontazione (allegato 1) ed i modelli approvati
(allegato 2) con il presente atto dovranno essere utilizzati
per l’erogazione dei fi nanziamenti relativi agli interventi 
attuati dai soggetti attuatori privati di cui all’Accordo, 
comprese le rimanenti quote di fi nanziamento assegnate 
e non ancora erogate con i decreti dirigenziali nn. 6264
del 21.12.2012 e 21871 del 15.12.2020;

Ritenuto necessario verifi care l’ammissibilità di 
tutte le spese già sostenute, alla data di pubblicazione 
del presente decreto, dal Consorzio Conciatori di Ponte
a Egola Soc. Coop. e dal Consorzio Depuratore Santa
Croce sull’Arno S.p.A., secondo quanto stabilito dalle 
Linee Guida per la rendicontazione al paragrafo 2.1 punti
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10;

Dato atto che il presente atto non comporta maggiori
oneri a carico del bilancio regionale;

DECRETA

Per le motivazioni esplicitate in narrativa:

1. di approvare le “Linee guida per la rendicontazione
della spesa per gli interventi di competenza delle
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Associazioni dei Conciatori di cui all’Accordo di 
Programma quadro “Tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche - Accordo integrativo
per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e
del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione
della depurazione del comprensorio del Cuoio e del
Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e
della Val di Nievole” (allegato 1), parte integrante del 
presente atto;

2. di approvare inoltre i modelli (allegato 2) per la
richiesta del primo acconto pari al 20% (Modello 1),
delle erogazioni intermedie a rendiconto (Modello 2)
oltreché del saldo, nella misura massima del 10% del 
fi nanziamento pubblico (Modello 3), parti integranti del 
presente atto;

3. di stabilire che le Linee guida (allegato 1) ed i
modelli (allegato 2) di cui rispettivamente ai precedenti
punti 1) e 2) dovranno essere utilizzati per l’erogazione 
dei fi nanziamenti relativi agli interventi attuati dal 
Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Soc. Coop. e
Consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno S.p.A. 
di cui all’Accordo comprese le rimanenti quote di 
fi nanziamento assegnate e non ancora erogate con i 
decreti dirigenziali nn. 6264 del 21.12.2012 e 21871 del
15.12.2020;

4. di stabilire, preliminarmente alle successive
erogazioni, l’acquisizione di uno specifi co atto che 
disciplini i rapporti tra “Consorzio Conciatori di 
Ponte a Egola”, soggetto che si conferma responsabile 
dell’attuazione degli interventi e benefi ciario dei 

fi nanziamenti, e “Consorzio Cuoiodepur spa” nonché i 
rispettivi compiti e obblighi ai fi ni dell’attuazione degli 
interventi previsti dall’Accordo;

5. di verifi care l’ammissibilità delle spese già 
sostenute, alla data di pubblicazione del presente decreto,
dal Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Soc. Coop.
e dal Consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno 
S.p.A., secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per
la rendicontazione al paragrafo 2.1 punti 1, 2, 4, 5, 6, 7,
9 e 10;

6. di comunicare il presente decreto all’Associazione 
Conciatori di Santa Croce sull’Arno Soc. Coop r.l., al 
Consorzio Depuratore Santa Croce sull’Arno Spa ed 
al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Soc. Coop. e
Consorzio Cuoiodepur spa;

7. di rinviare a successivi atti eventuali ed ulteriori
disposizioni;

8. le presenti disposizioni si applicano a decorrere
dalla data di pubblicazione.

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 Commissario Straordinario
Renata Laura Caselli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione
Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati,
Innovazione nei Territori. Uffi  cio Regionale di 
Statistica

DECRETO 10 novembre 2021, n. 19791
certifi cato il 15-11-2021

Avviso pubblico manifestazione di interesse alla
istituzione di Uffi  ci di prossimità nell’ambito delle 
azioni fi nanziate dal PON Governance e Capacità isti-
tuzionale 2014-2020 in esecuzione della DGR 845 del
30/07/2018: riapertura dei termini per la presentazio-
ne delle manifestazioni di interesse e riapprovazione
avviso.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla mento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli aff ari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
aff ari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per 
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento euro- 
pei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale e modi- fi cato 
con decisione di esecuzione della Commissione Europea
dell’8 febbraio 2018;

Preso atto:
1. che il Ministero della Giustizia, nell’ambito delle 

azioni fi nanziate dal PON Governance e Ca- pacità 
istituzionale 2014 - 2020, ha promosso un Progetto,
destinato a favorire la costituzione di Uffi  ci di prossimità 
in tutte le Regioni Italiane, che si propone di creare
una rete quanto più am- pia possibile di “sportelli” cui 
il cittadino possa rivolgersi per ottenere informazioni
relative alle problematiche che trovano, o possono
trovare, nella volontaria giurisdizione la loro soluzione;

2. che il Progetto prevede l’individuazione, come 
Soggetti Benefi ciari, di tutte le regioni italiane a partire 
dall’esperienza di tre regioni pilota, tra cui la Toscana, 
che si occuperanno, attraverso la valorizzazione delle
loro esperienze, di off rire un Modello e strumenti comuni 
a tutto il territorio nazionale;

3. che Ministero della Giustizia, quale Organismo
Intermedio, con Decreto del 31 ottobre 2018 il Direttore

Generale per il coordinamento delle politiche di Coesione,
ha approvato il Progetto Complesso denominato “Uffi  ci di 
prossimità”, fi nanziato sull’Asse 1 FSE (OT 11 - Azione 
1.4.1), del PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020, che coinvolge la Regione Toscana quale
“Amministrazione pilota”;

4. che la Regione Toscana, con DGR 845 del
30/07/2018, ha aderito, al Progetto complesso propo-
sto dal Ministero della Giustizia destinato a favorire la
costituzione di Uffi  ci di prossimità nell’ambito delle 
azioni fi nanziate dal PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014 - 2020;

5. che la “Scheda Progetto pilota Uffi  ci di Prossimità 
di Regione Toscana” è stata approvata e ammessa a 
fi nanziamento dal Ministero della Giustizia Direzione 
Generale per il Coordinamento delle Politiche in data
12/02/2019 (ambito Asse 1 Azione 1.4.1 del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020);

Vista la DGR 845 del 30/07/2018 con la quale la
Giunta Regionale ha:

- aderito formalmente al progetto proposto dal
Ministero della Giustizia destinato a favorire la
costituzione di uffi  ci di prossimità nell’ambito delle 
azioni fi nanziate dal PON Governance e Capacità 
istituzionale 2014 - 2020;

- approvato la “Scheda di dettaglio” e la “Scheda 
dei criteri di valutazione”, che defi niscono le specifi che 
del Bando per l’avvio della procedura di Selezione dei 
comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni potenzial-
mente interessati ad attivare gli uffi  ci di prossimità, 
mediante la pubblicazione di apposito avviso sul BURT;

- dato mandato al Settore competente per materia di
porre in essere gli atti attuativi del progetto attraverso
l’approvazione del bando per l’avvio della procedura di 
selezione;

Visto il decreto n. 12968 del 10/08/2018 con il
quale si è provveduto, in esecuzione alla suddetta DGR 
n. 845/2017, ad approvare l’Avviso per la Selezione 
dei comuni, unioni di comuni, consorzi di comuni
potenzialmente interessati ad attivare gli Uffi  ci di 
prossimità;

Dato atto che l’avviso di cui al suddetto decreto è stato 
pubblicato sul BURT parte Terza n. 34 del 22/08/2018;

Dato atto che alla scadenza per la presentazione
delle Manifestazioni di interesse sono pervenute n. 14
Manifestazioni di interesse;

Dato atto che con decreto n. 16308 del 16/10/2018,
pubblicato sul BURT parte Terza n. 43 del 24/10/2018,
sono stati riaperti i termini dell’avviso al fi ne di 
accogliere la volontà di altri enti a partecipare al progetto 
e che a seguito di tale riapertura si è aggiunto un ulteriore 
comune;



364 24.11.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 47

Dato atto che con decreto n. 1454 del 04/02/2020,
pubblicato sul BURT parte Terza n. 8 del 19/02/2020,
sono stati riaperti i termini dell’avviso al fi ne di 
accogliere la volontà di altri enti a partecipare al progetto 
e che a seguito di tale riapertura hanno aderito ulteriori
5 Comuni;

Dato atto che si rileva ad oggi la volontà da parte 
di nuovi soggetti di partecipare al Progetto Uffi  ci 
di prossimità e che ulteriori partecipazioni possono 
consentire una maggiore e più capillare diff usione sul 
territorio degli Uffi  ci di prossimità;

Ritenuto opportuno riapprovare lo schema di avviso,
con lievi variazioni, fi nalizzate alla sua attualizzazione 
temporale;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, la riapertura dei termini per la presentazione

delle manifestazioni di interesse sull’Avviso pubblico 
per la selezione dei comuni, unioni di comuni, consorzi
di comuni potenzialmente interessati ad attivare gli uffi  ci 
di prossimità Protocolli di Insediamento (intervento 
approvato con il Decreto n. 12968/2018 in esecuzione alla
Delibera della Giunta Regionale n. 845/2018) a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURT
fi no al fi no al trentesimo giorno dopo la pubblicazione;

2. di riapprovare lo Schema di avviso, allegato al
presente atto come allegato A.

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

Il Dirigente
Gianluca Vannuccini

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

DECRETO 15 novembre 2021, n. 19948
certifi cato il 16-11-2021

“DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di 
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge” - Elenco delle domande 
presentate nel mese di ottobre 2021 agli uffi  ci regiona-
li di Firenze Pistoia e Prato e istruttoria delle doman-
de che coprono i posti disponibili.

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, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecu-
zione della L.R. 32/2002”come modifi cato dal DPGR 30 
gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies 
1, comma 3 che prevede che gli esami di certifi cazione 
possano essere sostenuti anche da un numero limitato di
candidati esterni al percorso formativo indicati dall’am-
ministrazione competente, secondo modalità stabilite 
con deliberazione di giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2019, n. 988 e s.m.i avente ad oggetto l’approva-
zione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema re-
gionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particola-
re il paragrafo C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che 
nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione
all’esame, l’organismo formativo può richiedere al can-
didato esterno di corrispondere una quota individuale
complessiva fi no all’importo massimo di 100 € a coper-
tura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto 
A.17, Prove fi nali e commissioni d’esame che stabilisce:

- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4 
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connes-
si al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 

811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 ago-
sto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 aven-
te per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione 
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge. Modifi ca”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del 
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle 
domande di accesso diretto agli esami fi nali dei percorsi 
di qualifi ca per il rilascio delle certifi cazioni previste per 
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale 
viene stabilito che:

- i candidati possono eff ettuare la ricerca dei corsi 
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo al
Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando la pagi-
na relativa a “Esame accesso diretto” al link pubblicato 
sul sito della Regione Toscana;

- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;

- il Settore territorialmente competente, entro il gior-
no 15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria 
delle domande pervenute il mese precedente e, in base
ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle
sessioni di esame che si terranno a partire dal mese suc-
cessivo a quello di conclusione dell’istruttoria;

- l’elenco delle domande che non vengono istruite per 
esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi tra-
scorsi i quali le domande si intendono decadute;

Preso atto che le domande presentate secondo la pro-
cedura descritta nell’allegato A del decreto n. 7831/2016 
sono evase regolarmente in quanto la nuova procedura si
pone in continuità con la precedente senza creare interru-
zioni nel servizio;

Preso atto che il gli uffi  ci di Firenze Pistoia e Prato 
del Settore Formazione per l’inserimento lavorativo han-
no ricevuto nel mese di ottobre 2021 n. 4 domande di
partecipazione agli esami ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento di professioni normate da legge che risulta-
no elencate nell’allegato A;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato 
1 “linee guida regionali relative alle misure di prevenzio-
ne e riduzione del rischio di contagio da adottare in mate-
ria di formazione professionale, formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per
l’attività corsistica individuale e collettiva; 

Viste le richieste di commissione di esame inviate da-
gli organismi formativi e accettate dall’Amministrazione 
presenti agli atti dell’uffi  cio;

Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute, ri-
sultano i seguenti posti disponibili:

“Acconciatore specializzazione ” n. 3 posti disponi-
bili;

“Accompagnatore turistico” n. 3 posti disponibili;

Considerato che il Settore Formazione per l’inseri-
mento lavorativo ha eff ettuato l’istruttoria di verifi ca tec-
nica delle domande presentate nel mese di ottobre e di
quelle arrivate nei mesi precedenti che coprono i posti
di esame disponibili, come da documentazione agli atti
d’uffi  cio; 

Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nel 

mese di ottobre 2021, distinte per tipologia di esame
(Allegato A. elenco domande ammissibili);

- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in 
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B elenco domande
che coprono posti disponibili);

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di otto-
bre 2021 che non sono istruite per esaurimento dei posti
disponibili per gli esami in calendario (Allegato C elenco
domande non istruite) Dato atto che, come previsto dal
punto 3 dell’Allegato A del citato Avviso, il presente de-
creto è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a 
tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, 
ed è pubblicato sul sito web della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in nar-
rativa:

- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nel 
mese di ottobre 2021 (Allegato A elenco domande am-
missibili);

- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in 
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B elenco domande
che coprono posti disponibili);

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di otto-
bre 2021 che non sono istruite per esaurimento dei posti
disponibili per gli esami in calendario e che hanno va-
lidità 6 mesi (Allegato C elenco domande non istruite) 
decorrenti dalla data del presente atto;

2. di partecipare il presente atto alla Dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrut-
ture digitali e azioni di sistema;

3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021 il presente decreto 
è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti 
gli eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ed è 
pubblicato sul sito web della Regione Toscana;

4. che gli allegati A (elenco domande pervenute am-
messe), B (elenco domande che coprono i posti disponi-
bili) e C (elenco domande non istruite) sono parte inte-
grante del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ri-
corso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
per legge nei relativi termini.

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Deliberazione n. 1488 del 4 novembre 2021 - Attri-
buzione incarico provvisorio di Direttore della Zona

Distretto -Valdichiana Aretina alla Dr.ssa Anna Bel-
trano.

SEGUE ATTO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Deliberazione n. 1508 del 11 novembre 2021 - At-

tribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Valdi-
chiana Aretina alla Dr.ssa Manuela Giotti.

SEGUE ATTO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale 
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti

formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624


