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- Contributi e fi nanziamenti

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 28 febbraio 2022, n. 3377
certifi cato il 02-03-2022

“Reindustrializzazione di Campiano - Montieri - 
Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile” approvazione e 
apertura del bando.
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CONCORSI

A.P.S.P. OPERA PIA VANNI - IMPRUNETA
(Firenze)

Selezione pubblica, per esami, per un posto di In-
gegnere, categoria D, posizione economica D1 com-
parto Funzioni Locali, a tempo pieno ed indetermi-
nato in prova.

E’ indetta selezione pubblica, per esami (scritto e ora-
le) per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato in 
prova di n. 1 Ingegnere, categoria D, posizione economi-
ca D1, comparto Funzioni Locali.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 31 marzo 2022.

L’avviso di selezione è visibile e scaricabile da: www.
operapiavanni.it

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO A
MMINISTRATIVO REGIONALE

Bando di concorso pubblico unifi cato per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeter-
minato nel profi lo di Collaboratore Professionale Sa-
nitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircola-
toria e Perfusione Cardiovascolare (cat. D). (21/2022/
CON).

SEGUE ATTO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di reclutamento speciale volto al supera-
mento del precariato tramite procedura concorsuale
per titoli ed esami riservata agli aventi diritto di cui

all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per la coper-
tura di n. 2 posti nel profi lo di Collaboratore Ammi-
nistrativo Professionale - Settore Statistico (Cat. D)
presso l’Azienda Usl Toscana Centro (145/2021/ST).

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatorie concorso pubblico unifi cato Colla-
boratore Professionale Sanitario - Tecnico della Pre-

venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - cat. D 
(COD. 110/2021/CON).

SEGUONO ALLEGATI
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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

DECRETO 11 febbraio 2022, n. 3080
certifi cato il 25-02-2022

Decreto 19799/2019 “POR FSE 2014/2020 Attivi-
tà C.3.1.1.B: avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e 
modalità per la formazione di un elenco di enti for-
mativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time. Impegno di spesa delle domande pervenute al
30/11/2021 e al 31/12/2021.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
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 
pesca 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 favore 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 sopra
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
marzo 2020;

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

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da
ammettere 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 giugno 2019;

Vista la Deliberazione di giunta regionale n. 855 del 9
luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto 
in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi 
Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020 ed 
individua gli interventi che vengono fi nanziati sul FSC 
a seguito della programmazione dei POR FESR e FSE
2014/2020;

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico 
in materia di educazione, istruzione,orientamento,
formazione 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 l’informativa preliminare al Programma 
Regionale di Sviluppo 2020-2025 adottata dalla
Giunta Regionale con documento preliminare n. 1 del
26.04.2021;

Visto la NADEFR 2022 approvata con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 113 del 22.12.2021 allegato
1A Progetti regionali Area tematica n. 4 “istruzione, 
ricerca e cultura” - Progetto regionale n.12 “successo 
scolastico, formazione di qualità ed educazione alla 
cittadinanza”- ob 3 favorire lo sviluppo di un’off erta 
formativa di qualità”;

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 
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disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad oggetto
“Por Cro FSE 2007-2013 Approvazione Linee Guida 
sulla gestione degli interventi individuali oggetto di
sovvenzione”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1343
del 04 dicembre 2017 “Approvazione procedure di 
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni
a valere sul POR FSE 2014 - 2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016 e s.m.i., che approva il “Disciplinare del 
Sistema regionale di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per 
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità 
di verifi ca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 
47/R/2003;

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

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1420 del 27/12/2021 recante “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019 e smi avente ad oggetto “Indirizzi 
regionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze L.R. 
n. 32/2002 art. 17 comma 2.” Ulteriore Modifi ca;

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

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 27-01-2020, avente ad oggetto “Approvazione 
cronoprogramma 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 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 modalità 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 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, successivamente modifi cato con 
il Decreto Dirigenziale n. 17480 del 8 ottobre 2021;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9 luglio
2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in 
data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi 
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020 
ed individua gli interventi che vengono fi nanziati sul 
FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE
2014/2020, in particolare l’allegato D, che prevede le 
risorse per il progetto formazione dei liberi professionisti
e degli imprenditori per l’acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze digitali;

Vista la 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;

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;

Preso atto che uno degli interventi fi nanziati con 
risorse FSC a seguito delle DGR sopracitate (DGR
855/2020 e 1381/2020) è l’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;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 1326 del
26.10.2020 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, pari ad euro 457.280,00 a valere sul POR FSE
2014-2020, al suddetto avviso approvato con decreto
dirigenziale n. 19799/2019;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 59 del
01/02/2021 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, per un importo complessivo pari ad euro
1.307.740,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulle
risorse del POR FSE 2014/2020 ed euro 307.740,00 a
valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC);
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Vista la Deliberazione della Giunta n. 86 del
31/01/2022 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, per un importo complessivo pari ad € 530.836,04 
a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 -Azione
C.3.1.1.B, e sono state prenotate a valere sull’annualità 
2022 del bilancio di previsione fi nanziario 2022- 2024, 
che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che l’avviso si compone di due misure: 
- Misura 1: il fi nanziamento di voucher formativi per 

sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in
time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i
quali sia stata eff ettuata dalle imprese specifi ca richiesta 
fi nalizzata all’assunzione; 

- Misura 2: procedura selettiva pubblica per la
creazione di un elenco di Enti formativi, rispondenti
a determinati requisiti, che si rendano disponibili ad
erogare formazione professionale just in time fi nalizzata 
all’assunzione dei disoccupati, di cui alla Misura 1;

Considerato che la procedura per l’invio della 
domanda è composta da due fasi:

1. invio del formulario on line come indicato all’art. 
7 dell’Avviso

2. perfezionamento della domanda inviata on line
tramite invio via pec della documentazione di accesso
alla formazione, di cui all’art. 9 punti a) e b) dell’Avviso;

Considerato che ai fi ni dell’ammissibilità devono 
essere soddisfatte entrambe le condizioni sopracitate:
domanda di voucher presentata con le modalità di cui 
all’art. 7 e completata dalla documentazione di accesso 
alla formazione di cui all’art. 9 punti a) e b) dell’Avviso;

Preso atto che complessivamente nel mese di
Novembre 2021 è giunta la documentazione di accesso 
alla formazione, di cui all’art. 9 punti a) e b) dell’Avviso, 
relativa a 24 domande di voucher e che tutte le domande
prevedono la delega al pagamento all’ente attuatore;

Preso atto che complessivamente nel mese di
Dicembre 2021 è giunta la documentazione di accesso 
alla formazione, di cui all’art. 9 punti a) e b) dell’Avviso, 
relativa a 65 domande di voucher e che tutte le domande
prevedono la delega al pagamento all’ente attuatore;

Preso atto che dalla valutazione di ammissibilità 
89 domande sono risultate ammissibili, come riportato
nell’Allegato A;

Ritenuto pertanto di ammettere a fi nanziamento le 
domande di voucher dei soggetti indicati nell’Allegato A

- “Elenco delle domande ammesse - domande 
perfezionate alle scadenze del 30/11/2021 e 31/12/2021” 
per l’importo indicato nella colonna “Importo assegnato 

e conseguente impegno di spesa” assumendo un impegno
di spesa di complessivi € 469.000,00 così suddivisi:

- € 259.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 
2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità 2022 del 
bilancio fi nanziario gestionale 2022 - 2024: 

Annualità 2022
€ 129.500,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U. 

1.04.02.05.999) - PURO - quota UE 50% a valere sulla
prenotazione generica n. 202272;

€ 88.914,70 - capitolo 62068 (PdC V livello 
U.1.04.02.05.999) - PURO - quota Stato 34,33% - a
valere sulla prenotazione generica n. 202273;

€ 40.585,30 - capitolo 62126 (PdC V livello 
U.1.04.02.05.999) - PURO - quota Regione 15,67% a
valere sulla prenotazione generica n. 202275;

- € 210.000,00 a valere sulle risorse FSC sui pertinenti 
capitoli annualità 2022 del bilancio fi nanziario gestionale 
2022 - 2024:

Annualità 2022
capitolo 62748 (PdC V livello U.1.04.02.05.999)

FSC - PURO - a valere sulla prenotazione generica n.
2021100;

Considerato che, così come previsto dall’Avviso 
pubblico, art. 15.1 “Richiesta di erogazione del 
fi nanziamento del voucher” tutti i destinatari hanno 
richiesto di non avvalersi della riscossione diretta del
voucher stesso, delegando l’Ente di formazione alla 
riscossione, come da Allegato A1 - “Elenco Agenzie 
formative con deleghe di pagamento”;

Ritenuto di assumere sul capitolo 81036/U (stan-
ziamento puro) - annualità 2022 - del bilancio fi nan-
ziario gestionale 2022-2024 l’impegno di spesa per 
€ 469.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a favore degli 
Enti di Formazione dettagliati nell’Allegato A1 e per 
pari importo - V livello 9.02.99.99.999 - sul capitolo
61042/E (stanziamento puro) annualità 2022 - del 
bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024 l’accertamento 
di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione a favore
dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite
l’Ente di Formazione;

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

Dato atto che l’Avviso pubblico prevede che il 
destinatario a termine del corso debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi 
reali;

Ritenuto che gli atti di liquidazione saranno adottati
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dal dirigente competente per la gestione delle somme
impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli
artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito
della presentazione della documentazione indicata
all’art. 14 dell’avviso pubblico approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 19799/2019 e di quanto precisato nell’atto 
unilaterale d’impegno (Allegato 3 all’Avviso pubblico);

Dato atto che si tratta di contributi da non
assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del 
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono
a fi nanziamenti a carico di programmi comunitari 
come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E 
dell’11/06/2010;

Dato atto che non si rende necessario procedere alla
verifi ca della regolarità contributiva;

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea 
con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata,
sui capitoli 21231/E per la quota UE e 22409/E per la
quota Stato, e sul capitolo 22586/E per la quota FSC
(2022) sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
fi nanziario gestionale 2022-2024;

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

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2022.”;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;

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

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in
narrativa, gli elenchi delle domande di voucher ammessi,
perfezionate alla scadenza del 30 novembre 2021 e 31
dicembre 2021, e contenute nell’Allegato A) Elenco delle 
domande ammesse con pagamento a favore dell’ente 
erogatore del corso - domande perfezionate alle scadenze
del 30/11/2021 e 31/12/2021;

2. di ammettere a fi nanziamento le domande di 
voucher dei soggetti indicati nell’All. A -“Elenco delle 
domande ammesse - domande perfezionate alle scadenze
del 30/11/2021 e 31/12/2021” per l’importo indicato nella 
colonna “Importo assegnato e conseguente impegno di 
spesa” assumendo un impegno di spesa di complessivi € 
469.000,00 così suddivisi:

- € 259.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 
2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità 2022 del 
bilancio fi nanziario gestionale 2022 - 2024: Annualità 
2022

€ 129.500,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U. 
1.04.02.05.999) - PURO- quota UE 50% a valere sulla
prenotazione generica n. 202272;

€ 88.914,70 - capitolo 62068 (PdC V livello 
U.1.04.02.05.999) - PURO - quota Stato 34,33% - a
valere sulla prenotazione generica n. 202273;

€ 40.585,30 - capitolo 62126 (PdC V livello 
U.1.04.02.05.999) - PURO - quota Regione 15,67% a
valere sulla prenotazione generica n. 202275;

- € 210.000,00 a valere sulle risorse FSC sui pertinenti 
capitoli annualità 2022 del bilancio fi nanziario gestionale 
2022 - 2024:

Annualità 2022
capitolo 62748 (PdC V livello U.1.04.02.05.999)

FSC - PURO - a valere sulla prenotazione generica n.
2021100;

3. di dare atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea 
con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata,
sui capitoli 21231/E per la quota UE e 22409/E per la
quota Stato, e sul capitolo 22586/E per la quota FSC
(2022), sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
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comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
fi nanziario gestionale 2022-2024;

4. di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento
puro) - annualità 2022 - del bilancio fi nanziario gestionale 
2022-2024 l’impegno di spesa per € 469.000,00 V livello 
7.02.99.99.999 - a favore degli Enti di Formazione
dettagliati nell’Allegato A1 - “Elenco Agenzie formative 
con deleghe di pagamento” e per pari importo - V livello 
9.02.99.99.999 - sul capitolo 61042/E (stanziamento
puro) annualità 2022 - del bilancio fi nanziario gestionale 
2022-2024 l’accertamento di entrata da regolarizzare 
in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno
optato per il rimborso tramite l’Ente di Formazione;

5. di dare atto che si tratta di contributi da non
assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del 
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono
a fi nanziamenti a carico di programmi comunitari 
come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.51/E 
dell’11/06/2010;;

6. di dare atto che i contributi di cui al presente
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in 
quanto si confi gurano come misura di formazione rivolta 
a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;

7. di dare atto che l’Avviso prevede che il destinatario 
al termine del corso formativo debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi 
reali;

8. di rinviare, a successivi atti del dirigente la
liquidazione delle somme impegnate con il presente
provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n.
61/R del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs.
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati
ad esso collegati, a seguito della presentazione della
documentazione indicata dai relativi artt. dell’Avviso 
pubblico;

10. 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 equilibrio di bilancio delle regioni, nonché dalle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente 
per legge nei relativi termini.

Il 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
Gabriele Grondoni

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

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3167
certifi cato il 25-02-2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle At-
tività Formative da realizzare su tuttoil territorio 
regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n.
20841/2019) - Approvazione istruttoria domande pre-
sentate nel mese di GENNAIO 2022.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988 del 26 luglio 2019, come modifi cato ed integrato 
dalla DGR n. 5 dell’11 gennaio 2021, avente per 
oggetto “Approvazione del disciplinare per l’attuazione 
del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n.
32”;

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
951/2020 di approvazione delle “Procedure di gestione 
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 - 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale
DGR 1580 del 16 dicembre 2019 che ha modifi cato 
la DGR 731/2019 approvando i nuovi “Indirizzi per il 
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del 
sistema regionale delle competenze”, dando mandato, 
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli 

Uffi  ci territoriali regionali competenti in materia di 
formazione professionale di approvare gli atti necessari
a dare attuazione alla deliberazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20841 del 19/12/2019
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per 
Attività Formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale (ex art. 17, comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) ai
sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di
Lucca Massa Carrara e Pistoia”;

Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 20841/2019 dispone:

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

- al medesimo art. 5 che “per le domande di 
riconoscimento presentate a partire dal 01/10/2019 il
dirigente del Settore territoriale competente approva
con decreto l’esito dell’istruttoria delle domande di 
riconoscimento pervenute dal primo all’ultimo giorno di 
ogni mese. Tale decreto è da adottarsi entro la fi ne del 
mese successivo”;

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

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

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

Preso Atto dell’attuazione del nuovo assetto 
territoriale ed organizzativo della Direzione “Istruzione, 
Formazione, Ricerca di Lavoro” di cui al D.D. n. 
8624/2021, che ha approvato il riassetto dei Settori
coinvolti defi nendone le nuove competenze e le relative 
denominazioni;

Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione
il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli 
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è 
stato 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
europei nelle materie di competenza. Formazione
riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa -
Carrara;

Rilevato che nel periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022,
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in risposta al citato Avviso pubblico sono state
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni
complessivamente n. 8 domande di riconoscimento di
percorsi di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 8 (otto) domande 
presentate nel periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportate nell’allegato A del presente 
provvedimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18735 del_19/11/2019,
recante la modifi ca del Nomina Nucleo, di verifi ca 
delle domande pervenute, nominato con Decreto n.
16091/2019 e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
domande esaminate dal medesimo Nucleo di verifi ca, 
come da verbale agli atti del Settore; Ritenuto con il
presente atto:

- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
8 (otto) domande di riconoscimento, per un totale di
16 (sedici) percorsi formativi, presentate nel periodo
dal 01/01/2022 al 31/01/2022 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale di cui al sopra
citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse);

- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per
un totale di 8 (otto), presentati dagli organismi formativi
riportati nell’Allegato B;

- di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale
di 8 (otto) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le 
motivazioni.

Gli allegati A, B e C formano parti integranti e
sostanziali del presente atto;

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

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

Ai sensi dell’art. 5 della D.G.R 1580/19 e dell’art. 
5 dell’Avviso Pubblico ai cui al D.D n. 20841/2019, 
richiamato in premessa;

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle 8 (otto) domande presentate nel periodo dal
01/01/2022 al 31/01/2022 a valere sull’Avviso pubblico 
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare 
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. n.
20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A del 
presente provvedimento;

2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
8 (otto) domande di riconoscimento, per un totale di 16
(sedici) percorsi formativi, presentati nel periodo dal
01/01/2022 al 31/01/2022 a valere sull’Avviso pubblico 
di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), C (elenco
percorsi non riconosciuti) parti integranti e sostanziali
del presente atto;

3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per
un totale di 8 (otto), presentati dagli organismi formativi
riportati nell’Allegato B;

4. di non riconoscere n.8 (otto) percorsi formativi, di
cui all’Allegato C dove ne sono riportate le motivazioni;

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

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

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

Il Dirigente
Roberto Pagni

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

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3183
certifi cato il 25-02-2022

Sospensione Avviso pubblico per la concessione
del contributo regionale ai Tirocini non curriculari a
valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Gio-
vani-Fase 2 disposta con decreto dirigenziale 2156 del
08/02/2022: precisazioni.

IL DIRIGENTE

Vista la DGR n. 877 del 13/07/2020 che individua
gli elementi essenziali per l’approvazione dell’avviso 
per la concessione del contributo regionale ai tirocini
non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani Fase 2;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15970 del 29/09/2020
(Avviso), e i relativi atti ad esso collegati e da esso
richiamati con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 
per la concessione del contributo regionale ai Tirocini
non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani-fase 2, ed in particolare i seguenti
articoli:

- 5.4 “Termini per la presentazione della domanda 
online di contributo” in base al quale “la domanda dovrà 
essere presentata tra il decimo e il trentesimo giorno di
calendario successivo all’invio della Comunicazione 
Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di
tirocinio”;

- 5.7.2 “la domanda di proroga del contributo dovrà 
essere inviata nel periodo compreso tra il decimo
e il trentesimo giorno di calendario successivo alla
presentazione della Comunicazione Obbligatoria di
proroga del tirocinio”;

- 5.9 “Variazione Soggetto Ospitante: domanda 
on line di rettifi ca” in base al quale “nel caso in cui 
dovessero verifi carsi delle variazioni relative al soggetto 
ospitante”..”che comportino l’invio di una Comunicazione 
obbligatoria di variazione - CO VARDatori, il soggetto
che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda 
on line di rettifi ca con le stesse modalità previste per 
l’invio delle domande di proroga e di ammissione a 
fi nanziamento”;

Visto il DD n. 2156 del 08/02/2022 che sospende
l’Avviso disponendo:

- “1. la sospensione dell’Avviso approvato con DD 
n. 15970 del 29/09/2020, a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento,
fi no al termine delle verifi che sulla disponibilità delle 
risorse disponibili;

2. di sottoporre a verifi ca le domande di contributo 
pervenute fi no alla data di pubblicazione sul BURT del
presente provvedimento.”;

Dato atto che il suddetto DD è stato pubblicato sul 
BURT. n. 7 parte III del 16/02/2022;

Preso atto che sono arrivate richieste di chiarimenti,
agli atti del Settore in merito al decreto di sospensione
sopra citato;

Ritenuto necessario dare alcuni chiarimenti
sull’applicazione di quanto prevede il citato decreto 
2156/2022 specifi cando cosa si intende per “domande di 
contributo pervenute fi no” al 16 febbraio 2022;

Considerato che tali chiarimenti sono in coerenza e
in attuazione degli articoli 5.4, 5.7.2 e 5.9 dell’Avviso;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in narrativa, di chiarire
quanto stabilisce il DD n. 2156 del 08/02/2022 che
sospende l’Avviso pubblico n. 15970 del 29/09/2020 
per la concessione del contributo regionale ai Tirocini
non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani-fase 2, nel punto in cui si parla di
“domande di contributo pervenute fi no” al 16 febbraio 
2022, al fi ne di specifi care che si considerano tali anche:

- le domande presentate ai sensi dell’art. 5.4 
dell’Avviso a condizione che le relative CO siano state 
inviate entro il 16 febbraio 2022 compreso;

- le domande di proroga presentate ai sensi dell’artt. 
5.7.2 a condizione che le relative CO di proroga siano
state inviate entro il 16 febbraio 2022;

- le domande di rettifi ca presentate ai sensi dell’art. 5.9 
dell’Avviso a condizione che le relative CO di variazione 
siano state inviate entro il 16 febbraio 2022 compreso;

2. di confermare il decreto n. 2156 del 08/02/2022 in
ogni sua parte.

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
Cristiana Bruni



619.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

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

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3189
certifi cato il 28-02-2022

Reg. (UE) 1308/2013 - D.M. 2173/2016 e succes-
sive modifi che. Misure in apicoltura previste in Re-
gione Toscana nel programma triennale 2020-2022.
Campagna 2021-2022. Approvazione graduatoria
unica regionale di ammissibilità alla Sottomisura A6 
“Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la 
lavorazione, il confezionamento e la conservazione
dei prodotti dell’apicoltura annualità 2022” ed elenco 
delle domande respinte.

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 D.M. MiPAAF n. 2173 del 25 marzo 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 Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali prot.int. n. 0048345 del 2.02.2022
“Modifi ca del decreto 25 marzo 2016 n. 2173, che 
stabilisce disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto
concerne la campagna 2022 del Programma nazionale
triennale a favore del settore dell’apicoltura”;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito dell’OCM settore apicoltura non sono 
considerati aiuti di stato o aiuti in de minimis in forza
dell’articolo 211 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la Legge Regionale della Toscana 19 novembre
1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per 
le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

Preso atto del D.M. MiPAAF 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 e integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del
02 agosto 2021, di attivazione delle misure in apicoltura
previste in Regione Toscana riferite al programma
nazionale triennale 2020-2022 e annuale per la Campagna
2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19125 del 02
novembre 2021, con il quale è stato approvato il Bando 
attuativo della Misura A, Sottomisura a6 “Attrezzature 
per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, 
il confezionamento e la conservazione dei prodotti
dell’apicoltura” annualità 2022;

Visto inoltre il Decreto dirigenziale n. 20021 del
16 novembre 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”. Integrazione al paragrafo 2.1 del bando.”;

Stabilito col presente atto che, a parità di punteggio 
ammesso, la priorità è data a partire dal contributo totale 
minore in ordine crescente;

Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dal
Decreto Dirigenziale n. 19125 del 02 novembre 2021
come integrato dal d.d. 20021/2021, a conclusione delle
istruttorie eseguite dagli Uffi  ci territoriali competenti, su 
23 domande, presenti nell’elenco generato da ARTEA, 
sono risultate ammissibili 22 corrispondenti ad un
contributo ammissibile complessivo di euro 125.157,09
come da allegato A al presente decreto e l’elenco delle 
domande non ammissibili, come da allegato B al presente
decreto, allegati facenti parte integrante del presente atto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2842 del 21 febbraio
2022 “Reg. (UE) 1308/2013 - D.M. 2173/2016 e 
successive modifi che. Misure in apicoltura previste 
in Regione Toscana nel programma triennale 2020-
2022. Campagna 2021-2022. Approvazione graduatoria
unica regionale di ammissibilità alla Misura C 
“Razionalizzazione della transumanza” ed elenco delle 
domande respinte”;

Considerato che le risorse assegnate alla sottomisura
a6 con la DGR n. 791/2021 pari a 90.000,00 non sono
suffi  cienti a coprire il contributo complessivo delle 
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domande ammissibili pari a euro 125.157,09, di cui
all’allegato A al presente decreto, mancando un importo 
pari a euro 35.157,09;

Considerato altresì che con il Decreto dirigenziale 
n. 2842/2022 risultano non assegnate sulla Misura c
euro 50.796,03 che come disposto dalla DGR 791/2021
e dal suddetto decreto sono destinate alle altre Misure
approvate con delibera n. 791 del 02 agosto 2021 qualora
le domande ammesse e fi nanziabili eccedessero le risorse 
stanziate, come nel caso dell’elenco di cui all’allegato A 
al presente decreto;

Ritenuto di destinare la quota di euro euro 35.157,09,
derivante dalla mancata assegnazione delle risorse
stanziate sulla Misura C pari ad euro 50.796,03, alla
sottomisura a.6 consentendo di fi nanziare tutte le 
domande ammissibili della graduatoria di cui all’allegato 
A al presente decreto che ne fa parte integrante e
sostanziale;

Considerato opportuno da parte del Settore
“Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promo-
zione”, della Regione Toscana, prendere atto ed 
approvare la graduatoria delle domande ammissibili
e fi nanziabili di cui all’allegato A, con i relativi CUP 
CIPE e prendere atto dell’elenco delle domande non 
ammissibili di cui all’allegato B, allegati facenti parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il rapporto istruttorio agli atti dello scrivente
Settore;

DECRETA

1. di approvare la graduatoria unica regionale delle
domande ammesse della Sottomisura a6, di cui all’Allegato 
A, comprensive dei relativi CUP CIPE, con una fabbisogno
complessivo di risorse, per tutte le domande inserite nella
graduatoria, pari ad euro 125.157,09, destinando alla

sottomisura a6, oltre alla assegnazione di euro 90.000,00
già disposta con la DGR 791/2021, la quota di euro euro 
35.157,09, derivante dalla mancata assegnazione delle
risorse stanziate sulla Misura C, come disposto dal decreto
dirigenziale n. 2842/2022, consentendo quindi di fi nanziare 
tutte le domande ammissibili, inserite nella graduatoria di
cui all’allegato A al presente decreto, generata dal sistema 
informativo di ARTEA, a conclusione degli adempimenti
istruttori eseguiti dagli Uffi  ci territoriali regionali 
competenti, allegato che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2. di prendere atto dell’elenco delle domande non 
ammesse dell’elenco di cui all’ allegato B, generato 
dal sistema informativo di ARTEA a conclusione degli
adempimenti istruttori eseguiti dagli Uffi  ci territoriali 
regionali competenti, allegato facente parte integrante
del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA ed ai
Settori territoriali regionali competenti.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

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

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3208
certifi cato il 28-02-2022

Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attivi-
tà formative da realizzare su tutto il territorio regio-
nale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esisti istruttoria delle domande di rico-
noscimento di percorsi formativi pervenuti alla sca-
denza del 31 Gennaio 2022.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Visto il decreto della Direttrice della Direzione
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. 8624 del
21/05/2021, con il quale alla sottoscritta è stato conferito 
l’incarico di Dirigente del settore “Apprendistato e 
Tirocini” a far data dal 24 Maggio 2021;

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

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

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

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

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

Preso atto che alla scadenza del 31/01/2022 in
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 5
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione
professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli
esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande 
di riconoscimento per i percorsi di Formazione
professionale, presentati alla scadenza del 31/01/2022 ,
a valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportate nell’allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10743 del 23/06/2021
recante la Nomina del Nucleo di verifi ca delle domande 
pervenute alla scadenza del 31/01/2022 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento 
dell’attività formativa da realizzare su tutto il territorio 
regionale, esaminati dai medesimi nuclei di verifi ca;

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

domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 31/01/2022, a valere sul
citato Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex LR 
32/2002 art. 17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti territoriali
di Grosseto Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di
autorizzare i percorsi di cui sopra, presentati dagli
organismi formativi riportati nell’allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di non ammettere al riconoscimento i percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fi anco, indicati 
nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;
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Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che 
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi 
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del 
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento 
autorizzato qualora dai controlli eff ettuati ai sensi del DPR 
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, 
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

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

DECRETA

- di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi,
presentati alla scadenza del 31/01/2022, a valere sul
citato Avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 
17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i), per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, approvato con il Decreto Dirigenziale n. 2301
del 15/02/2021 Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta 
(ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli ambiti
territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena e riportati
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi e riportati nell’Allegato 
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di non ammettere al riconoscimento i percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fi anco, indicati 
nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato C nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Cristiana Bruni

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

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3239
certifi cato il 28-02-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Tosca-
na - approvazione del Bando multimisura Strategia
Nazionale Aree Interne - strategia d’area Garfagna-
na, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino
Pistoiese - Benefi ciario Comune Vagli di Sotto, CUP 
ARTEA 911677, CUP CIPE B27H21002260002 - Ap-
provazione istruttoria di ammissibilità.

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;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n. 914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto 
della terza modifi ca del PSR della Regione Toscana;

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174
fi nale, ha approvato la versione 2.1 del programma di 

sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” successivamente modifi cata con la 
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli art. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

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

Visto il Decreto dirigenziale n. 11879 del 30/07/2019
e s.m.i., ad ultimo il Decreto dirigenziale n. 21564 del
29/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
della Regione Toscana - approvazione del Bando
multimisura” Strategia Nazionale Aree Interne – strategia 
d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, 
Appennino Pistoiese”;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno previsto per la sottomisura 4.3.2 “Sostegno 
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per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso 
ai terreni agricoli e forestali. Annualità 2020” attivata 
nell’ambito del Bando multimisura “Strategia Nazionale 
Aree Interne – strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, 
Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese” del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
specifi cato:

- Comune di VAGLI SOTTO;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/128520 del

17/09/2020, CUP ARTEA n. 911677;
- punteggio richiesto in domanda: punti 40;

Visto il Decreto dirigenziale di Artea n. 37 del
05/03/2021, avente per oggetto“Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana - approvazione del
Bando multimisura” Strategia Nazionale Aree Interne – 
strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del 
Serchio, Appennino Pistoiese” . Decreto RT n. 11879 del 
30/07/2020, Decreto RT n. 16828 del 20/10/2020, Decreto
RT n. 18230 del 10/11/2020 e Decreto RT n. 21564 del

29/12/2020. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al fi nanziamento delle domande 
presentate. Contributi per interventi delle sottomisure 3.2
- 4.3.2 -4.4.1 - 5.1 - 8.3 – 8.5 - 16.4. Notifi ca ai soggetti 
in elenco, e nello specifi co l’Allegato 2, in base alla quale 
la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente 
fi nanziabile”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati in 
sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. Artea;
nonché la richiesta di integrazione della documentazione 
presente con nota AOOGRT/PD 0498276 del 23/12/2021,
pervenuta via PEC in data 12/01/2022 prot. n. AOOGRT/
AD 0009089 come riportato in istruttoria su sistema
informativo di ARTEA;

Valutato l’esito positivo della istruttoria della domanda 
protocollo ARTEA n. 003/128520 del 17/09/2020, CUP
ARTEA n. 911677, richiedente Comune di Vagli Sotto, di
seguito specifi cata:

Beneficiario spesa ammessa
€

contributo concesso
€

Comune di VAGLI SOTTO - domanda protocollo
ARTEA n. 003/128520 del 17/09/2020 - CUP ARTEA n.
911677

80.000,00 80.000,00

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

Visto 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 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 
interoperabilita’ del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in 
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le 
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per 
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del 
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., e visti i “codici 
univoci interni delle concessioni” rilasciati dal SIAN, a 
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento 
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di
stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014, come da tabella
sottostante:

Beneficiario
Cod. univoco interno
alla concessione rl. dal
SIAN

Visura Aiuti Visura Deggendorf

Comune di VAGLI SOTTO SIAN-COR: 1271243 VERCOR:
17053543

VERCOR: 17053540
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Dato atto che per il progetto CUP Artea 911677 è 
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 
11 della L. 16 gennaio 2013, n. 3 identifi cato dal seguente 
CUP CIPE: B27H21002260002;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico e 
che non si rende necessario procedere alla verifi ca della 
regolarità contributiva e antimafi a;

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;

DECRETA

1. di approvare l’esito dell’istruttoria della domanda 
di seguito riportata:

- Comune di VAGLI SOTTO;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/128520 del

17/09/2020;
- CUP ARTEA n. 911677
- CUP CIPE: B27H22002260002;

2. di attribuire al benefi ciario sotto riportato il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri 
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle 
istruttorie registrate su sistema informativo di ARTEA:

- punti 40;

3. di assegnare al benefi ciario il contributo a 
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione dell’intervento descritto nella relativa 
domanda di aiuto, come nella sottostante tabella:

Beneficiario spesa ammessa € contributo concesso €

Comune di VAGLI SOTTO - domanda protocollo
ARTEA n. 003/128520 del 17/09/2020 - CUP ARTEA
n. 911677

80.000,00 80.000,00

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.

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3240
certifi cato il 28-02-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istrut-
toria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 972213 CUP Cipe D52H22000000007.

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 smi;

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 smi;

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 smi;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
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approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e 
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai 
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei benefi ciari ai sensi art.35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le 
disposizioni generali e specifi che per le sottomisure/tipi 

di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n.1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con 
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);

Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti 
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 
tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di 
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro 
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/129698 del 30/07/2021 presentata da MENICHINI
EMILIANO, in qualità di partecipante diretto al PID n. 
3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto 
CUP Artea n. 972213 CUP CIPE D52H22000000007 da
fi nanziare con la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla 
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria 
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, 
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
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nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati 
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: 
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai fi nanziamenti 
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano 
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che per la ditta benefi ciaria è stato acquisito 
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che 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 PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da MENICHINI EMILIANO, in qualità di partecipante 
diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro 
sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 972213 CUP 
CIPE D52H22000000007 a valere sulla misura 4.1.3 del
PSR 2014/2020;

2. di assegnare al benefi ciario “MENICHINI 
EMILIANO” per il progetto CUP Artea n. 972213 CUP 
CIPE D52H22000000007 il contributo di € 55.120,00 
fi nalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto 
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 143.119,30;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario e resta condizionata 
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli 

esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3241
certifi cato il 28-02-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istrut-
toria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 980349 CUP Cipe D82H22000000007.

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 smi;

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 smi;

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 smi;
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Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e 
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai 
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei benefi ciari ai sensi art.35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le 

disposizioni generali e specifi che per le sottomisure/tipi 
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con 
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);

Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti 
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 
tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di 
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro 
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/128708 del 23/07/2021 presentata da DOLFI
PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE in qualità 
di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per 
un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 
980349 CUP CIPE D82H22000000007 da fi nanziare con 
la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria 
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, 
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
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Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati 
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: 
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai fi nanziamenti 
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano 
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che per la ditta benefi ciaria è stato acquisito 
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che 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 PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da
DOLFI PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE in 
qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo 
per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 
980349 CUP CIPE D82H22000000007 a valere sulla
misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2. di assegnare al benefi ciario “DOLFI PIANTE 
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE” per il progetto 
CUP Artea n. 980349 CUP CIPE D82H22000000007 il
contributo di € 120.416,00 fi nalizzati alla realizzazione 
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte
di una spesa ammessa di € 321.032,00;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario e resta condizionata 
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli 
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3242
certifi cato il 28-02-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istrut-
toria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 977807 CUP Cipe D82H22000010007.

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 smi;

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 smi;

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 smi;
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Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta regionale n .788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e 
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai 
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le 

disposizioni generali e specifi che per le sottomisure/tipi 
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con 
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);

Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti 
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 
tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di 
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro 
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea
n. 003/124461 del 30/06/2021 presentata da F.LLI
ANDREINI PIANTE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA in 
qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo 
per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 
977807 CUP CIPE D82H22000010007 da fi nanziare con 
la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria 
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, 
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
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Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati 
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: 
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai fi nanziamenti 
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano 
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che per la ditta benefi ciaria è stato acquisito 
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che 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 PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da
F.LLI ANDREINI PIANTE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA, 
in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP 
Artea n. 977807 CUP CIPE D82H22000010007 a valere
sulla misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2. di assegnare al benefi ciario “F.LLI ANDREINI 
PIANTE S.S. SOCIETA’ AGRICOLA” per il progetto 
CUP Artea n. 977807 CUP CIPE D82H22000010007 il
contributo di € 104.449,98 fi nalizzati alla realizzazione 
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte
di una spesa ammessa di € 261.124,95;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario e resta condizionata 
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli 
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo 
Sviluppo delle Attività Agricole

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3243
certifi cato il 28-02-2022

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Svi-
luppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando
attuativo del tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della 
risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole” - annualità 2022.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli 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 17/12/2013 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 e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
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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 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 fi nal;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea
con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 fi nal 
che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie
QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno 
ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 
17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che
ricomprende il tipo di operazione “4.1.4 - Gestione della 
risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;

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, 
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA 
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle 
suddette direttive e sue smi;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento - ver. 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che 
costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le 
direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
Mipaaf n. 2490/2017;

Richiamato il Decreto del Direttore 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) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 21/02/2022 “Reg. Ue 1305/2013 - Aggiornamento del 
cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) FEASR per l’anno 2022” ed in particolare 
l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante, che 
prevede, per il mese di febbraio, l’uscita del bando 
attuativo del tipo di operazione in oggetto con una
dotazione fi nanziaria di 3 milioni di euro (procedura n. 6);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del
21/02/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Disposizioni specifi che 
per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.4 “Gestione 
della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole” - annualità 2022”;

Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta
n. 136 del 21/02/2022 stabilisce quanto segue:

- la dotazione fi nanziaria per il bando attuativo del 
tipo di operazione 4.1.4 - irriguo aziendale - annualità 
2022 ammonta a 3 milioni di Euro, come riportato nel
“Cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) FEASR per l’annualità 2021-2022” e sue 
successive modifi che ed integrazioni;

- 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;

- 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 al bando del tipo di operazione 4.1.4 e
che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico
dello stesso;

- dà mandato alla Responsabile del Settore “Autorità 
di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” di procedere all’emissione del bando 
attuativo del tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della 
risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole - annualità 2022”, secondo le disposizioni 
contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante 
di detta deliberazione di giunta;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal
tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per 
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scopi irrigui da parte delle aziende agricole - annualità 
2022”;

Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto,
l’approvazione del sopra citato allegato A che contiene le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.4 “Gestione 
della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole - annualità 2022”;

Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del
29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte decretative
predisposte dai responsabili di misura con cui si
approvano i bandi a valere sui fondi comunitari siano
inviate al Direttore Generale della Giunta per eff ettuare 
una verifi ca di coerenza tra quanto previsto nella proposta 
decretativa, nella Delibera di Giunta Regionale con sui
sono approvati gli elementi essenziali del bando stesso e
nella decisione di Giunta che approva il cronoprogramma
dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali
procedure negoziali e di individuazione diretta nel
programma);

Preso atto dell’esito della verifi ca di coerenza 
eff ettuata dal Direttore Generale in base a quanto stabilito 
dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo
2016;

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura 
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
per il tipo di operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa 
idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole”, 
con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, 
che costituisce parte integrante del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, l’allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.4 “Gestione 
della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole - annualità 2022”;

2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di aiuto per il citato il tipo di operazione
4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da 
parte delle aziende agricole” a decorrere dall’ 11 marzo 
2022 ed entro le ore 13,00 del giorno 31 maggio 2022;

3. di dare mandato ad ARTEA affi  nché modifi chi il 
sistema informativo da essa gestito nell’ambito della 
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire,
attraverso opportuna modulistica, la presentazione
ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno
presentate a valere sul tipo di operazione 4.1.4 “Gestione 
della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole” ai fi ni della predisposizione della graduatoria.

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
Antonino Mario Melara

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3244
certifi cato il 28-02-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istrut-
toria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 980533 CUP Cipe D52H22000010007.

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 smi;

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 smi;

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 smi;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e 
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai 
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le 
disposizioni generali e specifi che per le sottomisure/tipi 
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con 
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);

Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti 
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 
tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di 
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro 
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/128768 del 23/07/2021 presentata da BALDACCI
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE in qualità di 
partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un 
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 980533 
CUP CIPE D52H22000010007 da fi nanziare con la 
sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria 
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, 
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati 
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: 
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai fi nanziamenti 
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano 
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che per la ditta benefi ciaria è stato acquisito 
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei

contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che 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 PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da BALDACCI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE, in 
qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo 
per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 
980533 CUP CIPE D52H22000010007 a valere sulla
misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2. di assegnare al benefi ciario “BALDACCI 
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE” per il progetto 
CUP Artea n. 980533 CUP CIPE D52H22000010007 il
contributo di € 63.176,00 fi nalizzati alla realizzazione 
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte
di una spesa ammessa di € 171.172,25;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario e resta condizionata 
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli 
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale 
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3256
certifi cato il 28-02-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Decreto
n. 7957 del 28/05/2020 e successive modifi che ed inte-
grazioni - Bando condizionato sottomisura 4.2, tipo di
operazione-4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agrico-
li” annualità 2020. - Approvazione istruttoria di am-
missibilità con esito positivo domanda di aiuto Spighe 
Toscane S.R.L. (CUP A.R.T.E.A. 908948 - CUP CIPE
D36G22000080007).

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) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modifi cati, tra gli altri, i suddetti 
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra

il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014,

che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1306/2013;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 fi nal del 26/05/2015, che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale
n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato
dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 (di seguito 
operazione 4.2.1) di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni fi nanziarie 
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate 
complessivamente le risorse programmate per la Misura
4, nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione 
del bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un 
importo pari a 2.500.000 euro;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale:

- sono state approvate le Disposizioni specifi che per 
l’attivazione del bando condizionato dell’operazione 4.2.1 
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità 2020;

- è stata confermata l’allocazione delle risorse del 
bando, pari a 2.500.000 euro, già trasferite ad ARTEA;

- è stata approvata la variazione dei tassi di 
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contribuzione per tutte le tipologie di investimento
fi nanziabili con l’operazione 4.2.1 elevandoli al 40%;

- è stato preso atto che la variazione dei tassi di 
contribuzione sopra citata è subordinata alla defi nitiva 
approvazione delle modifi che al PSR della Toscana 
2014-2020 in corso di negoziazione da parte della
Commissione Europea;

Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale
è stato approvato il bando attuativo dell’operazione 4.2.1 
“Investimenti nella trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” e sono stati 
stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle domande di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA, con decorrenza dal 15/06/2020
fi no al 30/09/2020;

Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n. 
7957/2020, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Visto il ricorso al TAR presentato da Confi ndustria 
Toscana in data 8 settembre 2020, per l’annullamento in 
parte quo del bando attuativo dell’operazione 4.2.1 del 
PSR 2014-2020 della Regione Toscana, approvato con il
suddetto decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020;

Premesso che, sulla base di quanto previsto dal
paragrafo 5.3 del bando dell’operazione 4.2.1, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle domande
di aiuto, ARTEA provvede ad approvare la graduatoria
provvisoria delle domande fi nanziabili, formulata sulla 
base dei criteri di priorità dichiarati dalle imprese in sede 
di presentazione delle domande di aiuto;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 15730 del
05/10/2020, con il quale è stata sospesa la procedura 
attivata con il decreto n. 7957/2020 ed è stato dato 
mandato ad ARTEA di non procedere alla generazione
automatica della graduatoria prevista al paragrafo 5.3 del
bando operazione 4.2.1, a seguito del citato ricorso al
TAR presentato da Confi ndustria Toscana;

Visto l’atto di rinuncia irrevocabile di Confi ndustria 
Toscana al ricorso di primo grado Sezione II, R.G.
837/2020, depositato e notifi cato a questo Ente e al TAR 
della Toscana il 23/11/2020;

Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali:
- il decreto n. 19920 del 03/12/2020, con il quale è 

stato disposto di riattivare la procedura di generazione
automatica della graduatoria A.R.T.E.A. e di modifi care 
il paragrafo 3.2.7 “Complementarietà fra investimenti sul 
PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e 
vitivinicola” del bando in argomento, di cui al decreto n. 
7957/2020;

- il decreto n. 194 del 12/01/2021, con il quale è 
stata approvata la modifi ca al paragrafo 1.2 “Dotazione 
fi nanziaria” dell’Allegato A al decreto n. 7957/2020 e 
successive modifi che ed integrazioni, incrementando la 
dotazione fi nanziaria da 2.500.000 euro a 7.000.000 di 
euro;

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

Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, 
successivamente modifi cata con la D. G. R. n. 256/2017 
e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in 
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
benefi ciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, 
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modifi cato e integrato con i decreti 
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi”, nel quale si prevede che 
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  cio 
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il 
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande 
risultate fi nanziabili;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di 
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2299 del 17/02/2021,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei 
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contributi della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” - bando annualità 
2020, approvato con decreto n. 7957/2020;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
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;

Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad
oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure 
a favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi 
a valere sui fondi europei, statali e regionali” e s.m.i., 
le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate con
D.G.R. n. 1424 del 27/12/2021 e la Circolare applicativa
di A.R.T.E.A. n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha
sostituito la Rev_02 del 23/08/2020, ove applicabili;

Preso atto che il richiedente Spighe Toscane
S.R.L. (CUP A.R.T.E.A. 908948 - CUP CIPE
D36G22000080007) ha presentato domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/122722 del 04/08/2020)
con richiesta di sostegno sulla sottomisura 4.2, tipo
di operazione 4.2.1, bando annualità 2020 del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
specifi cato:

Spesa richiesta: € 149.099,92
Importo richiesto a contributo: € 59.639,96 
Punteggio richiesto: 22;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 6 del 
15/01/2021, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non fi nanziabile”;

Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori 
domande della graduatoria del bando in questione, come
meglio specifi cato al punto 2 della medesima D.G.R., 
fermo restando che 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;

Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento 

della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione fi nanziaria, con 
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano fi nanziario del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, 
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 137 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “fi nanziabile”;

Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifi ca 
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché 
agli esiti dell’istruttoria tecnico- amministrativa, come 
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;

Richiamata la nota prot. n. 0488467 del 17/12/2021,
con la quale è stata richiesta a Spighe Toscane S.R.L. 
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;

Accertato che, con le note prot. n. 0502303 e n.
0502305 del 28/12/2021, la richiedente di cui trattasi
ha presentato tutta la documentazione richiesta con la
nota di cui al punto precedente e che la stessa risponde
integralmente a quanto richiesto;

Premesso che, tra gli investimenti richiesti a
fi nanziamento con la domanda di aiuto, l’azienda di cui 
trattasi ha programmato di acquistare un sistema fi ltrante 
e due tettoie per incrementare la sicurezza degli operatori
che lavorano all’interno dello stabilimento;

Premesso che con le integrazioni precedentemente
citate l’azienda ha precisato che l’impianto di aspirazione 
è considerato un impianto tecnologico di servizio, come 
riportato al paragrafo 3.1 del bando di misura;

Considerato che in fase di istruttoria non sono stati
ritenuti ammissibili gli investimenti tettoia a protezione
dei cereali e quelli a protezione della macchina
produttrice di azoto per l’importo di € 4.650,00, in quanto 
non rientranti tra gli interventi fi nanziabili previsti dal 
paragrafo 3 del bando specifi co di misura, ed i telai di 
ricambio del trabatto, la cui spesa ammissibile ammonta,
pertanto, ad € 7.900,00, invece che € 8.900,00 (preventivo 
del 02/03/2020 di Baragioli Mario di Baragioli Marco &
C.);

Considerato che, per quanto sopra detto, la spesa
complessiva ammissibile è stata quantifi cata in € 
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143.449,92, a cui corrisponde il relativo contributo di € 
57.379,96;

Considerato, altresì, che si è ritenuto di poter ammettere 
l’impianto di aspirazione e fi ltrazione, rinviando alla fase 
di pagamento a saldo la dimostrazione che l’investimento 
sia realizzato ad integrazione del già presente sistema 
di abbattimento delle polveri (obbligatorio) e non per
ottemperare a normative divenute obbligatorie;

Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 0027523 del 25/01/2022 è stata inviata a Spighe 
Toscane S.R.L. apposita comunicazione relativa alla
non ammissibilità di parte delle spese programmate con 
la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;

Viste le osservazioni alla nota di riduzione della spesa
di cui sopra, trasmesse da Spighe Toscane S.R.L. in data
05/02/2022, ns. prot. n. 0046424, con cui il richiedente
ha comunicato di accettare la riduzione di spesa di € 
2.450,00 relativa alla tettoia a protezione della macchina
produttrice di azoto, mentre richiede l’ammissione a 
fi nanziamento della tettoia a protezione dei cereali per 
l’importo di € 2.000,00 e dei telai di ricambio del trabatto;

Valutato le osservazioni di cui sopra e la
documentazione integrativa allegata e dopo rivalutazione
degli esiti istruttori precedentemente comunicati, le
stesse sono state ritenute parzialmente meritevoli di
accoglimento, ammettendo solo i telai di ricambio del
trabatto, per cui la spesa ammessa è stata rideterminata 
in € 144.449,92, a cui corrisponde il contributo di € 
57.779,96;

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla 
domanda di aiuto del benefi ciario sopra menzionato, 
redatti dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’uffi  cio territoriale competente;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda di aiuto di Spighe Toscane S.R.L. (domanda di
aiuto protocollo ARTEA n. 003/122722 del 04/08/2020 -
CUP ARTEA n. 908948 - CUP CIPE D36G22000080007);

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente 
la regolarità contributiva del benefi ciario in questione, 
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della 
Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifi co di 
misura;

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, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della 
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al 
regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto 
non è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. 1407/2013);

Visto che il progetto di Spighe Toscane S.R.L.,
presentato a valere sulla sottomisura 4.2, tipo di
operazione 4.2.1 del bando annualità 2020, risulta 
parzialmente soggetto al regime de minimis, in quanto
parte degli investimenti per l’attività di trasformazione 
sono rivolti ad ottenere prodotti non compresi
nell’Allegato I del TFUE (confezionatrice di prodotti 
dell’industria dolciaria);

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 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 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.
13 e 15 del medesimo D.M., la Visura Aiuti (VERCOR
n. 17270478 del 23/02/2022) e la Visura Deggendorf
(VERCOR n. 17270487 del 23/02/2022) e la visura di cui
all’art. 14 del medesimo D.M. (Visura Aiuti De minimis 
VERCOR n. 17270401 del 23/02/2022);

Visto il codice COR n. 8288671, attribuito in data
23/02/2022, per l’aiuto oggetto di concessione del 
presente decreto, e il codice CUP n. D36G22000080007;
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Ritenuto necessario assegnare a Spighe Toscane
S.R.L. il contributo di € 57.779,96, di cui € 17.832,00 
in de minimis ed € 39.947,96 fuori de minimis, a fronte 
della spesa ammessa di € 144.449,92, indicata e prevista 
per la realizzazione degli interventi descritti nella
domanda di aiuto sopra riportata, di cui € 44.580,00 per 
interventi in de minimis ed € 99.869,92 per interventi 
fuori de minimis, con un punteggio di 22 punti;

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

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata 
all’esito positivo delle verifi che amministrative relative 
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno eff ettuate al momento del 
contratto;

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 
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/122722 del 04/08/2020) di
Spighe Toscane S.R.L. (CUP ARTEA 908948 - CUP
CIPE D36G22000080007), presentata a valere sul bando
condizionato sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, di cui 
al decreto n. 7957 del 28/05/2020 e successive modifi che 
ed integrazioni.

2. Di attribuire al benefi ciario di cui al punto 1) il 
punteggio complessivo assegnato di n. 22 punti a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri 
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle 
istruttorie agli atti dell’Uffi  cio.

3. Di assegnare al benefi ciario Spighe Toscane S.R.L. 
(CUP ARTEA 908948 - CUP CIPE D36G22000080007),
a fronte della spesa ammessa di € 144.449,92, indicata 
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti

nella domanda di aiuto, di cui € 44.580,00 per interventi 
in de minimis ed € 99.869,92 per interventi fuori de 
minimis, il contributo di € 57.779,96, di cui 17.832,00 in 
de minimis ed € 39.947,96 fuori de minimis.

4. Di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.

5. Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata 
all’esito positivo delle verifi che amministrative relative 
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno eff ettuate al momento del 
contratto.

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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale 
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3267
certifi cato il 01-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avvia-
mento di imprese per giovani agricoltori - Pacchet-
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to Giovani” annualità 2019. Decreto dirigenziale n.
21112 del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. - Approvazione
istruttoria di ammissibilità con esito positivo doman-
da di aiuto prot. n. 003/51929 del 15/04/2020 (CUP
A.R.T.E.A. 885568 - CUP CIPE D74F22000010007).

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli 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. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.
ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
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 e ss.mm.ii.;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07/04/2014 “Direttive per la defi nizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti”;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del 
programma approvato dalla Commissione Europea”;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139
del 03/08/2020, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale
approvato dalla Commissione Europea con propria
Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 fi nal;

Vista la Decisione C(2020) 7251 fi nal del 16 ottobre 
2020, con cui la Commissione europea ha approvato la
versione 9.1 del PSR Feasr 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni 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”;

Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del suddetto atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dal bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 114 del
09/01/2020, ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR 
- Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019. Modifi ca al decreto 
dirigenziale 21112/2019 per correzione errore materiale”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 3593 del
11/03/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. 
Annualità 2019. Proroga presentazione delle domande di 
aiuto e modifi ca gestione della graduatoria”;

Richiamato infi ne il decreto dirigenziale n. 5690 
del 21/04/2020 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Seconda proroga 
data di scadenza per la presentazione domande di aiuto”;

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

Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
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ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, 
successivamente modifi cata con la D. G. R. n. 256/2017 
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in 
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
benefi ciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, 
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modifi cato e integrato con i decreti 
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di 
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014”;

Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020,
che approva l’Allegato A) “Schema di contratto per 
l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al paragrafo 
7 del sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 e ss. mm. e ii.;

Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad
oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e s.m.i., le cui 
disposizioni sono state da ultimo prorogate con D.G.R.
n. 1424 del 27/12/2021 e la Circolare applicativa di
A.R.T.E.A. n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito
la Rev_02 del 23/08/2020, ove applicabili;

Preso atto che il richiedente Garzi Daniele (CUP
A.R.T.E.A 885568 - CUP CIPE D74F22000010007)
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.

n. 003/51929 del 15/04/2020) con richiesta di sostegno
sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese 
per gio- vani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 
2019 e ss. mm. e ii. del PSR 2014/2020 della Re- gione
Toscana, così articolata:

- Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 95.294,47,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 47.647,24,
- Spesa richiesta operazione 4.1.5: € 15.900,00,
- Contributo richiesto operazione 4.1.5: € 7.950,00,
- Investimento complessivo per le misure attivate € 

111.194,47,
- Contributo complessivo per le misure attivate € 

55.597,24,
- Punteggio priorità dichiarato: 18 punti,
- Premio richiesto per il giovane che si insedia: € 

30.000,00;

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 A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 94 
del 06/07/2020, in base alla quale la domanda di cui
sopra risultava essere “non fi nanziabile”;

Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori 
domande della graduatoria del bando in questione, come
meglio specifi cato al punto 2 della medesima D.G.R., 
fermo restando 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;

Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento 
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione fi nanziaria, con 
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano fi nanziario del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, 
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approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 131 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “fi nanziabile”;

Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifi ca 
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché 
agli esiti dell’istruttoria tecnico - amministrativa, come 
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 128 del
10/01/2022 recante: Reg. UE n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani” annualità 2019. Decreto dirigenziale 
n. 21112 del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. - Annullamento
Decreto n. 17946 del 14/10/2021 e rimessione in termini
della domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 003/51929 del
15/04/2020 (CUP A.R.T.E.A. 885568).”;

Richiamata la nota prot. n. 0009125 del 12/01/2022,
con la quale è stata richiesta all’azienda Garzi Daniele 
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto, con contestuale notifi ca 
del D.D. n. 128/2022 sopra richiamato;

Accertato che, con la nota prot. n. 0045668 del
04/02/2022, il richiedente di cui trattasi ha presentato
tutta la documentazione richiesta con la nota di cui al
punto precedente e che la stessa risponde integralmente
a quanto richiesto;

Considerato che a seguito di istruttoria tecnico-
amministrativa è stata operata una parziale riduzione 
degli investimenti ammessi sull’operazione 4.1.2, per 
revisione del computo metrico estimativo degli interventi
sugli immobili aziendali (stalla, magazzino e deposito
mangimi e fi enile) per l’importo di € 18.420,41, anziché 
di € 19.235,09 richiesti in domanda di aiuto;

Considerato inoltre che le spese tecniche relative
all’operazione 4.1.5 per € 900,00 non state ammesse 
a seguito di espressa rinuncia da parte del richiedente,
comunicata con le integrazioni documentali presentate in
corso di istruttoria (prot. 0045668 del 04/02/2022);

Considerato che per quanto sopra detto, la spesa
complessiva ammissibile è stata quantifi cata in € 
109.479,79 per il corrispondente contributo di € 
54.739,90, così ripartiti tra le operazioni attivate: 
operazione 4.1.2 - spesa ammessa € 94.479,79 per il 
corrispondente contributo di € 47.239,90, operazione 
4.1.5 - spesa ammessa € 15.000,00 per il corrispondente 
contributo di € 7.500,00;

Considerato che, per quanto sopra esposto, con
nota prot. n. 0054566 del 11/02/2022, è stata inviata 
all’azienda Garzi Daniele comunicazione relativa alla 
non ammissibilità di parte delle spese programmate con 
la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;

Accertato che, ad oggi, non sono pervenuti da
parte dell’azienda di cui trattasi né osservazioni né 
documentazione integrativa in merito al preavviso di
riduzione di cui sopra e risultano ormai scaduti i termini
concessi per la presentazione degli stessi, previsti dall’art. 
10 bis della Legge 241/1990;

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla 
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore 
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A.
e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uffi  cio territoriale competente;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente 
la regolarità contributiva del benefi ciario in questione, 
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della 
Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifi co di 
misura;

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, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della 
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda sopra riportata presentata dal richiedente
Garzi Daniele (CUP A.R.T.E.A. 885568 - CUP CIPE
D74F22000010007);

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

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;

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata 
all’esito positivo delle verifi che amministrative relative 
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno eff ettuate al momento del 
contratto;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo, 
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/51929 del
15/04/2020) dell’azienda Garzi Daniele (CUP A.R.T.E.A. 
885568 - CUP CIPE D74F22000010007), presentata a
valere sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. 
Annualità 2019”;

2. di attribuire al benefi ciario Garzi Daniele (CUP 
A.R.T.E.A. 885568 - CUP CIPE D74F22000010007) il
punteggio complessivo assegnato di 18 punti, a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri 
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli 
atti dell’Uffi  cio;

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:

Denominazione Beneficiario: Garzi Daniele

CUP A.R.T.E.A: 885568 CUP CIPE: D74F22000010007
Spesa ammessa Contributo ammesso

Operazione 4.1.2 € 94.479,79 Operazione 4.1.2 € 47.239,90
Operazione 4.1.5 € 15.000,00 Operazione 6.4.1 € 7.500,00

Totale € 109.479,79 Totale € 54.739,90

Premio primo insediamento
Denominazione giovani Garzi Daniele Premio ammesso € 30.000,00

4. di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;

5. di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata 
all’esito positivo delle verifi che amministrative relative 
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno eff ettuate al momento del 
contratto.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo 
Sviluppo delle Attività Agricole

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 3301
certifi cato il 01-03-2022

Spese di gestione anno 2022 per bando garanzia
calamità 27 - 28 luglio 2019: impegno a favore di RTI 
Toscana Muove.

IL DIRIGENTE

Visto il DPGR n. 113 del 29 luglio 2019 relativo
a Fenomeni atmosferici del 27 e 28 luglio 2019 che
ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi
dell’art. 11 comma 2, lett. a) l.r. n. 67/2003;
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Visto il decreto dirigenziale n. 15172 del 5 settembre
2019, che ha approvato il bando per la concessione di
garanzie per la liquidità alle imprese agricole colpite 
dall’evento calamitoso del 27 e 28 luglio 2019;

Dato atto che il gestore del fondo garanzia per
la liquidità alle imprese agricole è il RTI “Toscana 
Muove”, aggiudicatario, con Decreto Dirigenziale n. 
5725/2013, della gara per l’affi  damento del “Servizio di 
gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di
ingegneria fi nanziaria”;

Dato atto che con Decreto n. 4841 del 8 marzo 2019
“Rinnovo del contratto avente ad oggetto “Servizio 
avente ad oggetto servizio di gestione degli interventi
regionali connessi a strumenti di ingegneria fi nanziaria- 
CIG 7821075B41”, è stato rinnovato a RTI Toscana 
Muove l’affi  damento del servizio per la gestione degli 
interventi regionali connessi a strumenti fi nanziari, tra 
cui è ricompreso il fondo microcredito, di cui al primo 
capoverso;

Dato atto che il RTI “Toscana Muove”, codice Sibec 
228234, è costituito da Fidi Toscana S.p.A. (capogruppo 
- C.F. 01062640485), Viale Giuseppe Mazzini 46 50132
Firenze; Artigiancredito Toscano S.C. (mandante
- 02056250489) Via Della Romagna Toscana 6
50142 Firenze; Artigiancassa S.P.A. (mandante - C.F.
10251421003) Via Crescenzo Del Monte, 31 00152 -
Roma;

Considerato che i costi connessi alla gestione per
l’anno 2022, sono stimati in un importo pari ad euro 
16.470,00, di cui 13.500,00 imponibile ed Iva 2.970,00
(aliquota 22%);

Ritenuto opportuno impegnare a favore del
“RTI Toscana Muove” per l’anno 2022 sul capitolo 
11419 (competenza pura), classifi cazione di V livello 
1.03.02.99.999, euro 16.470,00 (imponibile 13.500,00,
Iva 2.970,00, aliquota 22%) per le spese di gestione del
fondo garanzia, di cui al primo capoverso;

Vista la Decisione n. 16 del 25-03-2019 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”;

Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 55 Legge di
stabilità per l’anno 2022;

Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 Bilancio
di Previsione fi nanziario 2022-2024;

Vista la Delibera di Giunta Delibera n. 1 del 10-

01-2022 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022- 2024”;

DECRETA

1. di impegnare a favore del “RTI Toscana Muove” 
per l’anno 2022 sul capitolo 11419 (competenza pura), 
classifi cazione di V livello 1.03.02.99.999, l’importo di 
euro ad euro 16.470,00, di cui 13.500,00 imponibile ed
Iva 2.970,00 (aliquota 22%), per le spese di gestione del
fondo garanzia, di cui in narrativa;

2. di liquidare la somma impegnate con il presente atto
ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con 
DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs.
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati, dietro presentazione di regolare fattura;

3. di partecipare il presente atto ai soggetti interessati.

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

Il Dirigente
Antonino Mario Melara

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

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3312
certifi cato il 01-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 del-
la Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli in-
vestimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annua-
lità 2020”. Richiedente “COMUNE DI COMANO”. 
Domanda di aiuto CUP Artea 910329 - CUP Cipe
H15F22000090002. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 
-FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento” successivamente 
modifi cata con la D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, 
con la D.G.R. 1502 del 27.12.2017, con cui sono state
approvate anche le “Direttive in materia di riduzioni 
ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari ai sensi 
dell’art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli 
artt. 20 e 21 del decreto MIPAAF n. 2490/2017”, 
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione 

delle misure ad investimento” così come modifi cato 
dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018,
n. 65 del 15/6/2018, n. 77 del 15/05/2019, n. 155
del 6/12/2019, in ultimo n. 144 del 24/11/2021 e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione 
dei contributi” nel quale si prevede che a seguito 
dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  cio 
competente per l’istruttoria provvede a predisporre 
il contratto per l’assegnazione dei contributi per 
le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5993 del
27/04/2020 e s.m.i. di approvazione 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;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno previsto dal bando sulla sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali. Annualità 2020” del PSR 2014/2020 della 
Regione Toscana, come di seguito specifi cato:

- denominazione richiedente “COMUNE DI 
COMANO”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/125171 del
29/08/2020, CUP Artea 910329,

- punteggio richiesto in domanda: punti 43;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 135 
del 15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della
graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 152 del 11/11/2020, in base alla quale la
domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente 
fi nanziabile” a seguito dello scorrimento della 
graduatoria approvata;

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

Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/90 in data 01/02/2022, prot. 0039897 è stato 
inviato un preavviso di diniego parziale sul contributo
ammissibile per carenza per spese non ammissibili e/o
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ricondotte a importi congrui ai sensi del Bando e delle
Disposizioni comuni, come meglio dettagliato nella
corrispondenza agli atti d’uffi  cio e registrata sul modulo 
istruttorio di Artea;

Preso atto che, decorsi i termini di legge, il
benefi ciario non ha presentato alcuna osservazione in 
merito;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda presentata dal richiedente COMUNE DI
COMANO, protocollo ARTEA n. 003/125171 del
29/08/2020, CUP Artea     910329;

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

Visto 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 interoperabilita’ del Registro di 
cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori 
dell’agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017,
n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifi che e 
integrazioni” e in particolare il comma 4 dell’art. 3 e 
l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e 
sull’uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo

economico sono state acquisite in data 23/02/2022 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello specifi co la Visura Aiuti (VERCOR:17279406) e 
la visura Deggendorf (VERCOR:17279384);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
1272274 rilasciato dal SIAN in data 23/02/2022 a
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento 
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di
stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 910329,
è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui 
all’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identifi cato 
dal seguente CUP Cipe H15F22000090002;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico 
e che non si rende necessario procedere alla verifi ca 
della regolarità contributiva;

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;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

- denominazione benefi ciario “COMUNE DI 
COMANO”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/125171 del
29/08/2020,

- CUPArtea 910329, CUP Cipe H15F22000090002;

2. di attribuire al benefi ciario di cui al punto 1) il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai 
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito 
dell’istruttoria giacente agli atti d’uffi  cio: punti 43;

3. di assegnare al benefi ciario “COMUNE DI 
COMANO” il seguente contributo a fronte della spesa 
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA
n. 003/125171 del 29/08/2020, CUP Artea 910329,
CUP Cipe H15F22000090002:

- spesa ammessa: € 88.334,42;
- contributo ammesso: € 88.334,42;

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 
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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.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3314
certifi cato il 01-03-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -
approvazione del Bando multimisura Strategia Na-
zionale Aree Interne - strategia d’area Garfagnana, 
Lunigiana, Media Valle del Serchio, Appennino Pisto-
iese - Benefi ciario Comune di FOSCIANDORA, CUP 
ARTEA 911549, CUP CIPE H37H21002300002 - Ap-
provazione istruttoria di ammissibilità.

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;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n. 914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto 
della terza modifi ca del PSR della Regione Toscana;

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

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” successivamente modifi cata con la 
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

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

Visto il Decreto dirigenziale n. 11879 del 30/07/2019
e s.m.i., ad ultimo il Decreto dirigenziale n. 21564 del
29/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana - approvazione del Bando
multimisura” Strategia Nazionale Aree Interne - strategia 
d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio, 
Appennino Pistoiese”;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno previsto per la sottomisura 4.3.2 “Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso 
ai terreni agricoli e forestali. Annualità 2020” attivata 
nell’ambito del Bando multimisura “Strategia Nazionale 
Aree Interne - strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, 
Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese” del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
specifi cato:

- Comune di FOSCIANDORA;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/128705 del

18/09/2020, CUP ARTEA n. 911549;
- punteggio richiesto in domanda: punti 40;

Visto il Decreto dirigenziale di Artea n. 37 del
05/03/2021, avente per oggetto“Regolamento (UE) 
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - approvazione del
Bando multimisura” Strategia Nazionale Aree Interne - 
strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del 
Serchio, Appennino Pistoiese” - Decreto RT n. 11879 
del 30/07/2020, Decreto RT n. 16828 del 20/10/2020,
Decreto RT n. 18230 del 10/11/2020 e Decreto RT n.
21564 del 29/12/2020. Predisposizione ed approvazione
della graduatoria preliminare al fi nanziamento delle 
domande presentate. Contributi per interventi delle
sottomisure 3.2 - 4.3.2 - 4.4.1 - 5.1 - 8.3 - 8.5 - 6.4.
Notifi ca ai soggetti in elenco, e nello specifi co l’Allegato 
2, in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere
“potenzialmente fi nanziabile”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati in 
sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. Artea;
nonché la richiesta di integrazione della documentazione 
presente con nota AOOGRT/PD 0487380 del 16/12/2021,
pervenuta via PEC in data 17/01/2022 prot. n. AOOGRT/
AD 0015514 come riportato in istruttoria su sistema
informativo di ARTEA;

Valutato l’esito positivo della istruttoria della domanda 
protocollo ARTEA n. 003/128705 del 18/09/2020, CUP
ARTEA n. 911549, richiedente Comune di Fosciandora,
di seguito specifi cata:

Beneficiario spesa ammessa € contributo concesso €

Comune di Fosciandora - domanda protocollo
ARTEA n. 003/128705 del 18/09/2020, CUP
ARTEA n. 911549

80.000,00 80.000,00

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

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

Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in 
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le 
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per 
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del 
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., e visti i “codici 
univoci interni delle concessioni” rilasciati dal SIAN, a 

seguito di consultazione preventiva per l’accertamento 

delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di

stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014, come da tabella

sottostante:

Beneficiario

Cod. univoco in-
terno alla conces-
sione rl. dal SIAN Visura Aiuti Visura Deggendorf

Comune di FOSCIANDORA 1271389 17066127 17066127

Dato atto che per il progetto CUP Artea 911549 è 
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 
11 della L. 16 gennaio 2013, n. 3 identifi cato dal seguente 
CUP CIPE : H37H21002300002;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico e che 
non si rende necessario procedere alle verifi che della 
regolarità contributiva e antimafi a;

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;

DECRETA

1. di approvare l’ esito dell’istruttoria della domanda 
di seguito riportata:

- Comune di FOSCIANDORA;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/128705 del

18/09/2020;
- CUP ARTEA n. 911549, CUP CIPE

H37H21002300002;

2. di attribuire al benefi ciario sotto riportato il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri 
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle 
istruttorie registrate su sistema informativo di ARTEA:

- punti 40.

3. di assegnare al benefi ciario il contributo a 
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione dell’intervento descritto nella relativa 
domanda di aiuto, come nella sottostante tabella:

Beneficiario spesa ammessa € contributo concesso €

Comune di Fosciandora  -  domanda protocol-
lo ARTEA n. 003/128705 del 18/09/2020,
CUP ARTEA n. 911549

80.000,00 80.000,00

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.

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale
Settore Logistica e Cave

DECRETO 21 febbraio 2022, n. 3322
certifi cato il 01-03-2022

Avviso pubblico per l’assegnazione di contribu-
ti regionali per la realizzazione degli interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche in am-
bito portuale e di miglioramento dell’accessibilità 
alle aree pubbliche portuali, approvato con D.D. n.
7604/30.04.2021 - Approvazione graduatoria di me-
rito.

IL DIRIGENTE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che prevede, tra
le politiche per i diritti di cittadinanza e coesione
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sociale, interventi mirati “al trasporto sociale, alla vita 
indipendente dei disabili”;

Viste la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del
12/02/2020 relativa all’approvazione del rapporto fi nale 
di aggiornamento del quadro conoscitivo del Masterplan
“La rete dei porti toscani” e, in particolare, la sezione 1.4 
relativa a:”1.4 L’accessibilità delle infrastrutture portuali. 
Gli esiti della ricognizione sui porti e gli approdi turistici
e la rilevazione sulla presenza di barriere architettoniche
in 4 porti-campione”;

Considerato che, nel corso del 2020:
- è stata completata l’indagine conoscitiva 

sull’accessibilità alle aree portuali, alle unità nautiche 
e ai servizi dell’area portuale, sull’esistenza dei piani 
comunali per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
ai sensi della l.r. n. 47/91, oltre che sulla presenza di
attrezzature e impianti per diportisti diversamente abili ai
sensi della L.R. n. 60/2017;

- l’indagine conoscitiva di cui sopra ha fatto emergere 
forti criticità che non consentono, per la quasi totalità delle 
infrastrutture portuali, la fruibilità in piena autonomia;

Evidenziato che gli esiti della suddetta indagine
conoscitiva sono consultabili al link: “https://www.
regione.toscana.it/-/masterplan-dei-porti-toscani - “Le 
schede dell’indagine conoscitiva via web sui porti e gli 
approdi turistici della Toscana” e “Le schede di sintesi 
sulla qualità funzionale dei porti e degli approdi turistici 
della Toscana”;

Visto l’art. 8, comma 1 della legge regionale 
23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere
fi nanziario. Collegato alla legge di stabilità  per l’anno 
2020), come modifi cato dall’art. 30 della legge regionale 
29 dicembre 2020 , n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 
2021), con il quale, al fi ne di sostenere interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche in ambito
portuale, viene autorizzata la concessione di contributi
straordinari ai comuni gestori degli spazi portuali e delle
aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del
porto, a titolo di cofi nanziamento, fi no a un massimo di € 
100.000,00 per l’anno 2021 e € 200.000,00 per ciascuno 
degli anni 2022 e 2023;

Dato atto che, con legge regionale 29 novembre
2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda
variazione al bilancio di previsione fi nanziario 2021 
- 2023), art. 16, le risorse stanziate nell’esercizio 2021 
vengono spostate all’esercizio 2022;

Richiamato il comma 2 dell’art. 8 della citata legge 
regionale n. 79/2019 che prescrive che gli interventi
da fi nanziare vengano individuati a seguito di avviso 
pubblico approvato con deliberazione della Giunta

regionale che stabilisce le priorità di intervento e le 
modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, 
che non potranno superare l’80 per cento del costo di 
ciascun intervento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301
del 29/3/2021 relativa all’approvazione del Disciplinare 
Tecnico con il quale sono stati defi niti obiettivi, 
modalità di attuazione e criteri per l’assegnazione delle 
risorse fi nalizzate alla realizzazione degli interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche in ambito
portuale e di miglioramento dell’accessibilità  delle aree 
pubbliche portuali, tra i quali il livello del contributo
massimo erogabile a carico della Regione, stabilito in
€50.000,00 per ogni singolo progetto, entro il limite 
dell’80% del costo complessivo;

Visto il decreto dirigenziale n. 7604 del 30 aprile
2021, con il quale, viene approvato l’avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi regionali per la realizzazione 
degli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche in ambito portuale e di miglioramento
dell’accessibilità  alle aree pubbliche portuali (All. A), 
comprensivo dello schema di domanda (All. A1) e della
scheda di progetto (Allegato A2);

Considerato che, in data 10 maggio 2021, il bando,
corredato degli allegati approvati con il D.D. n.
7604/30.4.21 e delle linee guida approvate con DGR
n. 301 del 29/3/2021, è stato pubblicato nel Bollettino 
Uffi  ciale della Regione Toscana (BURT) n. 20 del 19 
maggio 2021, parte terza e nel sito istituzionale della
Regione Toscana, sezione “Bandi e Opportunità” 
all’indirizzo:

“https://www.regione.toscana.it/-/avviso-pubblico-
per-l-eliminazione-delle-barriere-architettoniche-in-
ambito-portuale?inheritRedirect=true&redirect=%2Fban
di-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3Dmodifi ed
Date%26start%3D3”

stabilendo come data di scadenza della presentazione
delle domande il 17 settembre 2021;

Evidenziato che, per le attività istruttorie di 
ammissibilità e valutazione delle domande di contributo, 
da eff ettuarsi sulla base dei criteri stabiliti nel bando 
approvato con DD n. 7604/30.4.21, al fi ne di redigere 
la graduatoria dei benefi ciari e determinare il contributo 
da assegnare, il Settore Logistica e Cave si è avvalso, 
secondo quanto disposto con la citata DGR n. 301/2021,
del Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA), ente 
gestito dalla USL Toscana Centro;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5852 del
12/4/2021, con il quale viene approvata la proposta
di collaborazione 2021 del Centro Regionale per
l’Accessibilità (CRA), che ricomprende le attività 
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connesse alla gestione del bando pubblico per la selezione
degli interventi da fi nanziare con le risorse stanziate nel 
bilancio di previsione fi nanziario 2021-2023;

Richiamato, inoltre, l’art. 8 del bando, approvato con 
il citato DD n. 7604/30.4.21, con il quale viene affi  data al 
CRA la nomina della commissione tecnica di valutazione
per la selezione degli interventi fi nanziabili;

Considerato che la Commissione Tecnica di
valutazione, nominata con Determina del Dirigente USL

Toscana Centro n. 2476 del 13 ottobre 2021, ha esaminato
le domande presentate nelle sedute del 18/10/21, del
20/12/21 e nella seduta conclusiva del 17/01/22, i
cui verbali sono stati trasmessi con nota del Direttore
Generale dell’ Azienda USL Toscana Centro, acquisita al 
protocollo in arrivo n. 45843 del 04/02/2022;

Visto il verbale della seduta conclusiva del 17 gennaio
2022 della Commissione Tecnica di valutazione, relativo
alla defi nizione della seguente graduatoria di merito, 
formulata sulla base dei criteri dell’art. 7 dell’avviso 
pubblico approvato con il citato DD n. 7604/2021:

Domande ammesse
N. Prot. CRA Comune Punteggio Costo com-

plessivo del-
l'intervento

Contributo
regionale ri-
chiesto (%)

Cofinanziam
ento regio-
nale

Quota a
carico del
Comune

1 CRA5852
-
21_002

Isola del
Giglio

38/100 € 58.000,00 80 € 46.400,00 € 11.600,00

2 CRA5852
-
21_001

Isola di
Capraia

22/100 € 13.125,52 80 € 10.500,42 € 2.625,10

Considerato che le modalità di assegnazione del 
contributo regionale, di cui all’art. 10 del bando di cui 
sopra, prevedono:

- il cofi nanziamento è assegnato dalla data di 
pubblicazione nel BURT del presente decreto;

- l’erogazione del 20% del cofi nanziamento regionale 
sarà erogato a titolo di anticipo, successivamente alla 
pubblicazione nel BURT del presente decreto;

- l’Amministrazione proponente assegnataria del 
contributo, dovrà concludere i lavori non oltre il 31 
Dicembre del 2023, pena la revoca del cofi nanziamento;

- il restante fi nanziamento accordato al proponente 
sarà erogato, al netto del ribasso d’asta, con le seguenti 
modalità e tempistiche:

a. 30% alla comunicazione di inizio dei lavori,
sottoscritta dal responsabile del procedimento, con
allegati verbale di consegna dei lavori all’impresa, 
la dichiarazione di effi  cacia della determina di 
aggiudicazione con indicazione del quadro economico
del progetto;

b. fi no al 40% alla comunicazione di fi ne dei lavori, 
sottoscritta dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento (fa fede il certifi cato di ultimazione dei 
lavori);

c. fi no al 10% alla comunicazione dell’avvenuto 
collaudo dei lavori o della certifi cazione di regolare 
esecuzione;

Rilevato che il contributo spetta per le spese
ammissibili di cui all’art. 5bis del bando di cui sopra;

Ritenuto quindi di approvare la graduatoria, come
defi nita nel verbale della riunione conclusiva del 17 
gennaio 2022 della Commissione Tecnica di valutazione,

costituita presso il Centro Regionale per l’Accessibiltà, 
pervenuto con nota acquisita al prot. n. 45843 del
04/02/2022, allegato parte integrante del presente atto,
procedendo contestualmente all’impegno dei contributi 
da assegnare per un importo complessivo di € 56.900,42;

Vista la DGR n. 889 del 20-07-2020 “Approvazione 
indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list
di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017
e 1205/2017” che prevede un sistema di controlli in loco 
ad opera della Regione Toscana sulle opere pubbliche
fi nanziate con risorse regionali;

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;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
relativa a: “Bilancio di previsione fi nanziario 2022-
2024”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022
relativa a: “Approvazione del Documento Tecnico di Ac-
com pagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
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DECRETA

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi
a fi nanziamento, relativa all’ avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi regionali per la realizzazione 
degli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche in ambito portuale e di miglioramento
dell’accessibilità alle aree pubbliche portuali, approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 7604/30.4.2021, come
defi nita nel verbale della Commissione Tecnica di 
valutazione, costituita presso il Centro Regionale di
Accessibilità (CRA), di cui all’allegato A al presente atto, 
parte integrante e sostanziale del medesimo e riportata in
narrativa;

2. di assegnare e impegnare sul Cap/U n. 34283,
tipologia stanziamento puro, del bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024, esercizio 2022, i seguenti
contributi per i progetti ammessi di cui alla graduatoria
approvata al precedente punto 1):

- Comune di Isola del Giglio: € 46.400,00
- Comune di Capraia Isola: € 10.500,42;
a valere sulla prenotazione n. 2021346, assunta sul

medesimo capitolo con D.G.R. n. 301 del 29/3/2021;

3. di procedere alla liquidazione del 20%,
corrispondente a € 9.280,00 per il Comune di Isola 
del Giglio e € 2.100,08 per il Comune di Capraia Isola 
per un totale di € 11.380,08, dei contributi assegnati al 
precedente punto 2), a titolo di anticipo, successivamente
alla pubblicazione nel BURT del presente Decreto;

4. di procedere alla liquidazione degli importi

successivi, ai sensi degli articoli 44 e 45 del Regolamento
di attuazione della legge regionale n. 36 del 06/8/2001
approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 19/12/2001 n. 61/R, in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e con le modalità stabilite all’art. 
10 del bando approvato con il D.D. n. 7604/30.4.2021;

5. 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;

6. di trasmettere il presente decreto ai Comuni
benefi ciari.

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

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

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

Il Dirigente
Fabrizio Morelli

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

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3378
certifi cato il 02-03-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei dan-
ni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci” - annualità 2019. Approvazio-
ne esiti istruttori e concessione contributo - Elenco
n. 2/2022. Benefi ciario: Comune di MONTEVERDI 
MARITTIMO - CUP CIPE J95F22000110002.

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) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione europea 
L 193 del 1° luglio 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modifi ca, 

tra l’altro, il regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il
regolamento (UE) n. 1306/2013;

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

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR approvato dalla Commissione europea
e ss.mm.ii.;

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

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento” ed in particolare l’Allegato A, che 
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono defi nite 
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento fra cui è inclusa la misura 8 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 28
giugno 2016 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e 
ss.mm.ii.;

Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci” di cui alle lettere 
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;

Dato atto che la sottomisura 8.3 rientra tra quanto
previsto dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE)
n. 702/2014, del quale rispetta tutti gli obblighi e
le prescrizioni e che pertanto può essere esentata 
dall’obbligo di notifi ca;

Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della 
Commissione con mail del 09/08/2018 ai sensi dell’art. 9 
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.51793(2018/XA) - sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci”;

Visto il decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modifi ca del regime 
n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
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ed eventi catastrofi ci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1285 del
21/10/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
- “Disposizioni specifi che per l’attuazione della 
sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci” - annualità 2019”;

Visto il decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
“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 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2019” e ss.ms.ii.;

Vista la domanda inserita nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, presentata sul S.I.
ARTEA dal Comune di MONTEVERDI MARITTIMO a
valere sul bando relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno 
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2019, 
protocollo n. 003/49699 del 09/04/2020_CUP ARTEA
889356;

Visto il decreto del direttore di ARTEA n. 81 del
16/06/2020 di predisposizione ed approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili e fi nanziabili, in 
base al quale le domande di cui sopra risultano essere
“potenzialmente fi nanziabili”;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed 
amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della 
documentazione richiesta, agli atti dell’uffi  cio;

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo è attribuita al Funzionario Dr. Francesco 
Drosera;

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

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in 
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le 
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per 
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura Aiuti 
e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i “Codici univoci interni della concessione” 
inseriti nel sopra citato Allegato A), così come rilasciati 
dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa 
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;

Dato atto che, ai sensi del bando della misura in
oggetto e delle Disposizioni comuni per l’attuazione del 
PSR 2014/2020, non è prevista la verifi ca della regolarità 
contributiva trattandosi di Benefi ciario di diritto pubblico;

Ritenuto dover procedere alla approvazione delle
istruttorie tecniche ed amministrative prodotte dai
rispettivi funzionari incaricati e riferite alla domanda di
cui all’oggetto;

Ritenuto inoltre opportuno procedere all’assegnazione 
del contributo al benefi ciario indicato nell’Allegato A) 
“Elenco n. 2/2022”, per la realizzazione degli interventi 
descritti nelle domande di aiuto presentate nell’ambito 
della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci” - annualità 2019;

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

Per le motivazioni su esposte e che, di seguito,
debbano intendersi ad ogni eff etto riportate;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse
in premessa, l’esito istruttorio della domanda di 
aiuto, presentata sul S.I. ARTEA dal Comune di
MONTEVERDI MARITTIMO protocollo n. 003/49699
del 09/04/2020_CUP ARTEA 889356, secondo quanto
indicato nell’Allegato A “Elenco 2/2022”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assegnare al benefi ciario i contributi concessi, 
secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco 
2/2022” parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per la realizzazione delle opere previste dal progetto
identifi cato con CUP CIPE J95F22000110002;

3. di dare atto che la concessione dei contributi è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
Contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle Disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure di investimento del P.S.R. 2014/2020.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

DECRETO 28 febbraio 2022, n. 3396
certifi cato il 02-03-2022

L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione at-
tività riconosciuta per le domande presentate dal 
01/01/2022 al 31/01/2022 al Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1420 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze L.R. 
32/2002 art. 17 comma 2”. Modifi ca”, dando mandato ai 
dirigenti degli Uffi  ci territoriali regionali competenti in 
materia di formazione professionale di approvare gli atti
necessari a dare attuazione alla deliberazione;

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

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

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

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

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

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

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

Preso atto nel periodo dal 1/01/2022 al 31/01/2022,
in risposta al citato Avviso pubblico, sono state
presentate al Settore complessivamente n. 20 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 20 domande 
presentate nel periodo dal 1/01/2022 al 31/01/2022 a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportati negli allegati A, B e C del presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

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

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

domande di riconoscimento dei percorsi formativi
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presentati dal 1/01/2022 al 31/01/2022 a valere sul citato
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività 
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(Allegato A - Elenco Domande Ammesse);

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

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

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

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

DECRETA

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di 
ammissibilità delle n. 20 domande presentate nel 
periodo dal 1/01/2022 al 31/01/2022 a valere sull’Avviso 
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con
D.D. n. 20983 del 20/12/2019, riportati negli allegati A,

B e C del presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati nel periodo dal 1/01/2022 al 31/01/2022
a valere sull’Avviso pubblico (Allegato A - Elenco 
Domande Ammesse);

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3413
certifi cato il 02-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istrut-
toria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 973091 CUP Cipe D52H22000020007.

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 smi;

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 smi;

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 smi;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e 
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai 
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le 
disposizioni generali e specifi che per le sottomisure/tipi 
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 2019”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con 
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);

Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti 
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 
tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di 
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro 
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/96956 del 27/05/2021 presentata da MAGNI
PIANTE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA in qualità 
di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per 
un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 
973091 CUP CIPE D52H22000020007 da fi nanziare con 
la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria 
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, 
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati 
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: 
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano 
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai fi nanziamenti 
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano 
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che per la ditta benefi ciaria è stato acquisito 
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei

contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che 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 PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da
MAGNI PIANTE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA in 
qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo 
per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 
973091 CUP CIPE D52H22000020007 a valere sulla
misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2. di assegnare al benefi ciario “MAGNI PIANTE 
SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA” per il progetto 
CUP Artea n. 973091 CUP CIPE D52H22000020007 il
contributo di € 103.880,00 fi nalizzati alla realizzazione 
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte
di una spesa ammessa di € 266.441,50;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario e resta condizionata 
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli 
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Pistoia e Prato

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3415
certifi cato il 02-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istrutto-
ria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 965643 CUP CIPE D52H22000030007.

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 smi;

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 smi;

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 smi;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e 
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai 
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le 
disposizioni generali e specifi che per le sottomisure/tipi 
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con 
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);

Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti 
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 
tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di 
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro 
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con 
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/59631 del 15/04/2021 presentata da VANNUCCI
VANNINO in qualità di partecipante diretto al PID 
n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per 
il progetto CUP Artea n. 965643 da fi nanziare con la 
sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea
comprensivo di una specifi ca relazione istruttoria per gli 
investimenti relativi alle trincee drenanti;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria 
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, 
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;

Tenuto conto che il paragrafo 3.3 ‘Massimali e 
minimali’ del bando della sottomisura 4.1 prevede che, 
per le richieste di contributo superiore a 150.000,00
euro, in sede di ammissibilità della domanda di aiuto il 
massimale di contributo è determinato in base al numero 
degli occupati e dei tirocini preventivati ed è concesso in 
forma condizionata agli esiti istruttori eff ettuati in sede di 
domanda di pagamento;

Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono 
considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga
prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche 
dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 
che aff erma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si 
applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in
forza e in conformità del presente regolamento, né ai 
fi nanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82,

che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 
TFUE”;

Dato atto che per la ditta benefi ciaria è stato acquisito 
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che 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 PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da
VANNUCCI VANNINO in qualità di partecipante diretto 
al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, 
per il progetto CUP Artea n. 965643 CUP CIPE
D52H22000030007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;

2. di assegnare al benefi ciario VANNUCCI 
VANNINO per il progetto CUP Artea n. 965643 CUP
CIPE D52H22000030007 il contributo di € 350.000,00 
fi nalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto 
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 881.712,98;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario e resta condizionata 
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

4. di dare atto che la concessione del contributo
superiore a 150.000 euro è condizionata agli esiti 
istruttori eff ettuati in sede di domanda di pagamento 
sull’esatto numero dei tirocini attivati;

5. di comunicare all’interessato le motivazioni degli 
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
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adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 28 febbraio 2022, n. 3422
certifi cato il 02-03-2022

POR FSE 2014-2020 - Avviso per la concessione di
borse di mobilità professionale approvato con D.D.. n. 
5274/2017: approvazione elenchi benefi ciari ammessi 
e domande non ammesse mese di Gennaio 2022.

IL DIIGENTE

Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli 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;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 
ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

- il Regolamento (UE) n. 589/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a
una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), 
all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una 
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che

modifi ca i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 
1296/2013;

- 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 favore 
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana 
in Italia;

- la Deliberazione 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 sopra
citata decisione;

- la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del 26.7.2018 che modifi ca la decisione di esecuzione 
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati
elementi del programma operativo “Toscana” per 
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con 
la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione 
del POR FSE 2014/2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004
del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto della
Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 27.09.2016 n. 286 di nomina
dei Servizi pubblici per l’impiego come membri di Eures. 
Regolamento (UE) 2016/589;

- la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico 
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive 
modifi che e integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003, e successive modifi che e integrazioni;

- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli
22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di
incontro fra domanda e off erta di lavoro ed avviamento a 
selezione nella pubblica amministrazione, approvato con
DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modifi che e 
integrazioni;

- il PRS Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. - Parte I n. 13 del 3
aprile 2017;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 3
novembre 2015 che ha modifi cato e prorogato per la 
programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013
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avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007-2013 
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione;

- la Delibera G.R. n. 197 del 02 marzo 2015
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 
2014 -2020 da ultimo modifi cata con delibera di G.R. 
n. 1200 del 23/11/2021, recante l’approvazione del 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione XV;

- i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere 
al cofi nanziamento del Fondo Sociale Europeo nella 
programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 08/05/2015 come da ultimo
modifi cati nella seduta del 25 Maggio 2018;

- la Decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014
avente ad oggetto “Direttive per la defi nizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti”;

- la Delibera di Giunta regionale n. 368 del 10/04/2017
con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per 
l’adozione dell’avviso pubblico di concessione di borse 
di mobilità Eures”, come modifi cata dalla Delibera di 
Giunta n. 1148 del 23/10/2017, dalla Delibera di Giunta
n. 1303 del 27/11/2018 e dalla Delibera di Giunta n. 763
del 22/06/2020;

- il Decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato 
approvato l’Avviso regionale per la concessione di borse 
di mobilità Eures e successive modifi che ed integrazioni;

- il Decreto n. 14307 del 10/08/2021 con cui sono
state incrementate le le risorse disponibili sull’avviso 
Avviso pubblico per la concessione di borse di
mobilità professionale” approvato con il Decreto n. 
5274 del 21/04/2017 e s.s.m.m. per un importo pari a
d € 260.000,00, modifi cando l’importo complessivo 
sull’avviso da € 2.956.299,00 ad € 3.216.299,00;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso sopra-
citato, occorre procedere all’approvazione dell’elenco 
delle domande ritenute ammissibili/non ammissibili
entro i trenta giorni successivi all’ultimo giorno del mese 
in cui sono pervenute al Settore Lavoro;

Dato atto inoltre che nel mese di Gennaio 2022 sono
pervenute al Settore Lavoro nr. 9 domande;

Tenuto conto che a seguito dell’istruttoria di 
ammissibilità sulle domande pervenute nel mese di 
Gennaio 2022, eff ettuata a cura del Settore Lavoro, 
risulta quanto segue:

- per. nr. 7 domande di cui all’allegato A) l’esito è 
risultato positivo e pertanto sono ammesse

- per. nr. 1 domanda di cui all’allegato B) l’esito è 
risultato negativo e pertanto non è ammessa per le 
motivazioni specifi cate in allegato;

- per nr. 1 domanda, Prot. n. 0023386 del 21/01/2022,

sono necessari approfondimenti istruttori, pertanto l’esito 
è sospeso;

Dato atto che per la domanda Prot. n. 0490127 del
17/12/2021, sospesa con decreto n. 926 del 21/01/2022,
a seguito dell’istruttoria l’esito è risultato positivo e 
pertanto è ammessa, come da Al- legato A al presente 
decreto;

Ritenuto di approvare l’elenco delle domande 
ammesse a fi nanziamento pervenute nel mese di Gen- 
naio 2022, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare l’elenco delle domande 
non ammesse pervenute nel mese di Gennaio 2022, di cui
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Dato atto che con la DGR n. 1303 del 25/11/2018 si
è provveduto a ridurre le risorse previste dal sopracitato 
decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato approvato 
l’avviso regionale di concessione di borse di mobilità, 
sulle prenotazioni specifi che assunte sulle annualità 
2019 e 2020, e pertanto si procede all’assunzione degli 
impegni di spesa sulle risorse libere dei capitoli 62235,
62234, 62236, 62237, nel limite delle risorse previste dal
decreto 5274/2017 e dalla successiva riduzione disposta
con la DGR 1303 del 25/11/2018;

Ritenuto necessario pertanto assumere a favore dei
benefi ciari indicati nell’Allegato A, parte inte- grante 
e sostanziale del presente atto, impegni di spesa per un
totale di € 31.250,00 a valere su risor- se regionali del 
bilancio regionale pluriennale 2022/2024, così come 
meglio sotto specifi cato: 

Bilancio 2022
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 15.625,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 10.728,12 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 4.896,88 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di esecuzione CE C(2018) n. 5127 del
26 luglio 2018, che modifi ca la decisione di esecuzione 
C(2014) 9913 che approva determinati elementi del
programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia”, così 
come declinato nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) approvato con Delibera di Giunta regionale n.
197 , del 2 marzo 2015 vs. I e successive modifi che, il 
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di 
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori
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competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2022- 
2024;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse 
fi nanziarie coinvolte sono comunque subordina- ti al 
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle dispo- sizioni operative 
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”;

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. 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”;

Vista la L.R. 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di 
previsione fi nanziario 2022 - 2024”;

Vista la D.G.R n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione fi nanziario 2022-2024 e del bilancio 
fi nanziario gestionale 2022-2024”;

Vista la Decisione 16 del 25 marzo 2019
“Approvazione del documento “Linee di indirizzo per 
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”: 
modifi che alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;

Dato atto che le attività oggetto dell’assunzione 
di spesa sono ricomprese tra quelle indicate nel
cronoprogramma allegato alla Decisione n. 5 del
31/01/2022 “Cronoprogramma 2022 - 2024 dei bandi 
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
europei”;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’elenco dei benefi ciari ammessi a fi nan- 
ziamento relativo al mese di Gennaio 2022 nonché la 
domanda Prot. n. 0490127 del 17/12/2021, a valere
sull’avviso regionale per la concessione di borse di 
mobilità professionale approvato con d.d. n. 5274/2017 

e da ultimo modifi cato con d.d n. 14307/2021, di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare l’elenco delle domande non ammesse 
relativo al mese di Gennaio 2022 di cui all’Allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di procedere con l’assunzione degli impegni di 
spesa a favore dei benefi ciari di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di
€ 31.250,00 a valere sulle risorse regionali del bilancio 
regionale pluriennale 2022/2024 così come meglio sotto 
specifi cato:

Bilancio 2022
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 15.625,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 10.728,12 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 4.896,88 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

4. di rimandare la liquidazione del contributo assegnato
ad atti successivi, in base a quanto stabilito all’art. 11 
dell’avviso e di liquidare le somme impegnate con il 
presente atto ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamenti
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali
e applicati ad esso collegati;

5. 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 dalle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

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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GAL LEADER SIENA S.R.L.
ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)

PSR 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo svi-
luppo locale LEADER” - Bando n. 1 - Sottomisura 
4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasfor-

mazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli” - Approvazione GRADUATORIA 
DEFINITIVA.

SEGUEATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 25 febbraio 2022, n. 51

Bando “Aiuti fi nalizzati al contenimento e al con-
trasto dell?emergenza epidemiologica da COVID-19” 

“Fondo Investimenti Toscana - Contributi a fondo 
perduto a favore di parchi tematici, acquari, parchi
geologici e giardini zoologici”.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 28 febbraio 2022, n. 52

Bando “Aiuti fi nalizzati al contenimento e al con-
trasto dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19” 

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
esercenti attività di supporto per allestimento fi ere, 
convegni, eventi. Approvazione graduatoria.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 28 febbraio 2022, n. 53

POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE
3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti fi nalizzati al conte-

nimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19”-”Fondo investimenti Toscana - aiuti agli 
investimenti”-Scorrimento graduatoria approvata 
con Decreto n. 121 del 26/04/2021.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 1 marzo 2022, n. 54

Aiuti fi nalizzati al contenimento e al contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Con-

tributi a fondo perduto a favore delle Imprese ope-
ranti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”. 
Approvazione graduatoria.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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INCARICHI

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

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3390
certifi cato il 02-03-2022

Indizione avviso di selezione pubblica per titoli
per il conferimento, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis
della l.r. n. 1/2009, dell’incarico di responsabilità di-
rigenziale del Settore “Comunicazione, Cerimoniale 
ed Eventi” della Direzione Generale della Giunta Re-
gionale.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” in particolare gli articoli 13 e 18 bis della 
citata l.r. n. 1/2009, che disciplinano il conferimento
degli incarichi dirigenziali;

Considerato che si rende necessario ricoprire il
posto di responsabile del Settore “Comunicazione, 
Cerimoniale ed Eventi” della Direzione Generale della 
Giunta Regionale, che svolge solo parti omogenee di
un complesso di competenze ripartite per materia, per
obiettivo o per tipo di funzioni (c.d. settore);

Vista la nota Prot. 0054992 del giorno 11/02/2022
con la quale il Direttore Generale chiede di procedere
all’attivazione della procedura per la copertura del ruolo 
di responsabile del Settore “Comunicazione, Cerimoniale 
ed Eventi” della propria Direzione;

Vista la nota Prot. 0071282 del giorno 22/02/2022 con
la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale,
preso atto dell’esito negativo delle procedure di 
ricognizione interna per manifestazione di interesse al
conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare
riferimento al Settore “Comunicazione, Cerimoniale ed 
Eventi” della propria Direzione, chiede di procedere 
all’indizione ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. 
n. 1/2009 di un avviso di selezione pubblica per titoli
per la durata di tre anni, rinnovabile fi no ad un massimo 
complessivo pari a cinque anni, e nel caso di conferimento
di incarico mediante l’istituto del comando di durata pari 
ad un anno;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai sensi 
degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n. 1/2009, dell’avviso 
di selezione pubblica per titoli, per il conferimento

dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore 
“Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi” della 
Direzione Generale della Giunta Regionale, per la durata
di tre anni, rinnovabile fi no ad un massimo complessivo 
pari a cinque anni e nel caso di conferimento di incarico
mediante l’istituto del comando di durata pari ad un 
anno, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione 
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eff ettuare 
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati 
candidati che hanno presentato la propria candidatura;

Dato atto altresì che l’incarico sarà conferito, nel 
rispetto delle percentuali del 10% della dotazione organica
dei dirigenti e dei direttori della Giunta Regionale,
ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009,
in considerazione delle caratteristiche del soggetto
selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni
di provenienza;

Dato atto che l’incarico dirigenziale sarà conferito, 
ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009,
dal Direttore Generale con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato per la durata di tre anni,
rinnovabile fi no ad un massimo complessivo pari a 
cinque anni oppure mediante l’istituto del comando per il 
periodo di un anno, in considerazione delle caratteristiche
del candidato selezionato e delle determinazioni delle
amministrazioni di provenienza;

Precisato che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione 
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il 
conferimento, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r.
n.1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale del 
Settore “Comunicazione, Cerimoniale ed Eventi” della 
Direzione Generale della Giunta Regionale, per la durata
di tre anni, rinnovabile fi no ad un massimo complessivo 
pari a cinque anni e, nel caso di conferimento di incarico
mediante l’istituto del comando per una durata pari ad un 
anno, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2. di provvedere ad eff ettuare l’istruttoria formale e 
trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale
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e all’eventuale Commissione tecnica ove costituita, in 
relazione al numero di candidature pervenute, l’elenco 
dei candidati così come previsto dall’allegato A), parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

3. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione 
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 1 marzo 2022, n. 3391
certifi cato il 02-03-2022

Indizione avviso di selezione pubblica per titoli per
il conferimento, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della
l.r. n.1/2009, di un incarico dirigenziale di responsabi-
le del Settore “Agenzia per le attività di informazione 
degli organi di governo della Regione” della Direzione 
Generale della Giunta Regionale.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” in particolare gli articoli 13 e 18 bis della 
citata l.r. n. 1/2009, che disciplinano il conferimento
degli incarichi dirigenziali;

Considerato che si rende necessario ricoprire il posto
di responsabile del Settore “Agenzia per le attività di 
informazione degli organi di governo della Regione” 
della Direzione Generale della Giunta Regionale, che
svolge funzioni di alta complessità organizzativa con 
responsabilità gestionali esterne o interne accresciute 
(c.d. complesso);

Vista la nota Prot. 0054992 del giorno 11/02/2022
con la quale il Direttore Generale chiede di procedere
all’attivazione della procedura per la copertura del ruolo 
di responsabile del Settore “Agenzia per le attività di 
informazione degli organi di governo della Regione” 
della propria Direzione;

Vista la nota Prot. AOOGRT/0071283 del giorno
22/02/2022 con la quale il Direttore Generale della
Giunta Regionale, preso atto dell’esito negativo delle 
procedure di ricognizione interna per manifestazione di
interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali, con
particolare riferimento al Settore “Agenzia per le attività 
di informazione degli organi di governo della Regione” 
della propria Direzione, chiede di procedere all’indizione 
ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n. 1/2009 di
un avviso di selezione pubblica per titoli per la durata
di tre anni, rinnovabile fi no ad un massimo complessivo 
pari a cinque anni, e nel caso di conferimento di incarico
mediante l’istituto del comando di durata pari ad un anno;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai sensi 
degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n. 1/2009, dell’avviso 
di selezione pubblica per titoli, per il conferimento
di un incarico dirigenziale di responsabile del Settore

“Agenzia per le attività di informazione degli organi di 
governo della Regione” della Direzione Generale della 
Giunta Regionale, per la durata di tre anni, rinnovabile
fi no ad un massimo complessivo pari a cinque anni e nel 
caso di conferimento di incarico mediante l’istituto del 
comando di durata pari ad un anno, di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione 
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eff ettuare 
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati dai 
candidati che hanno presentato la propria candidatura;

Dato atto altresì che l’incarico sarà conferito, nel 
rispetto delle percentuali del 10% della dotazione organica
dei dirigenti e dei direttori della Giunta Regionale,
ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009,
in considerazione delle caratteristiche del soggetto
selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni
di provenienza;

Dato atto che l’incarico dirigenziale sarà conferito, 
ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009,
dal Direttore Generale con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato per la durata di tre anni,
rinnovabile fi no ad un massimo complessivo pari a 
cinque anni oppure mediante l’istituto del comando per il 
periodo di un anno, in considerazione delle caratteristiche
del candidato selezionato e delle determinazioni delle
amministrazioni di provenienza;

Precisato che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione 
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento, 
ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n. 1/2009, di un
incarico dirigenziale di responsabile del Settore” Agenzia 
per le attività di informazione degli organi di governo 
della Regione” della Direzione Generale della Giunta 
Regionale, per la durata di tre anni, rinnovabile fi no ad 
un massimo complessivo pari a cinque anni e, nel caso di
conferimento di incarico mediante l’istituto del comando 
per una durata pari ad un anno, di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di provvedere ad eff ettuare l’istruttoria formale e 
trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale
e all’eventuale Commissione tecnica ove costituita, in 
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relazione al numero di candidature pervenute, l’elenco 
dei candidati così come previsto dall’allegato A), parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

3. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione 
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico della durata di cinque anni rinnova-
bile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un Dirigente Medico nella disciplina di Urologia

(Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche) per la 
Direzione della Struttura Complessa “U.O. Urologia 
2” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. 
(20/2022/SC).

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 98 del 23/2/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Urologia (Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche) per la direzione della struttura complessa “U.O. Urologia 2” dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana (20/2022/SC).

La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., al D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
al D.P.R. 484/1997, al D.M. Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla LRT 40/2005 e ss.mm.ii. e del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, ove applicabile.

Mission Struttura
L’AOUP costituita con LR Toscana n°49/1994, confermata con LR Toscana n° 40/2005 rappresenta l’Ospedale di terzo

livello nella rete di emergenza-urgenza regionale e l’Ospedale di riferimento per le Alte specialità dell’Area Vasta Nord Ovest
(bacino di utenza: 1.250.000 abitanti circa).

Il presidio Ospedaliero, articolato su due stabilimenti, costituisce altresì l’Ospedale di base per i cittadini residenti sulla zona
pisana (bacino di utenza: 200.000 abitanti).

La UOC di Urologia è una struttura organizzativa complessa, dotata di piena autonomia tecnico – professionale, con attività di
degenza ordinaria, day-surgery e ambulatoriale. La struttura è collocata all’interno del Dipartimento delle specialità Chirurgiche.

Tipologia delle attività svolte nella Struttura
L’Unità Operativa Complessa:

Eroga prestazioni sanitarie in regime di degenza (ordinaria/day hospital, in elezione/urgenza) ed ambulatoriale;
È dotata di piena autonomia nella gestione di tutta la patologia urologica, sia benigna che maligna;
La maggior parte dell'attività chirurgica è dedicata al trattamento mini-invasivo, endo-urologica o robotica della patologia
neoplastica di VESCICA e VIE URINARIE, PROSTATA, RENE.
La totalità della chirurgia oncologica maggiore in elezione (cistectomie radicali, prostatectomie radicali, nefrectomie parziali,
nefrectomie radicali, nefro-ureterectomie, ureterectomie segmentarie) viene effettuata da circa 2 anni con tecnica
esclusivamente robotica.
La Produzione Chirurgica erogata nel 2021 è stata di circa n.1270 procedure di cui 493 con tecnica robotica; tra i
principali interventi di chirurgia si possono annoverare:

- Cistectomie radicali con derivazioni intestinali totalmente robotiche per tumore maligno;
- Chirurgie reno/ureterali (parziali, totali) per tumori maligni renali o uroteliali;
- Prostatectomie Radicali per patologia tumorale;
- Linfadenomectomie regionali per patologie tumorali;
- Resezione endoscopiche vescicali per tumore (TURBT);
- Resezioni endoscopiche prostatica (TURP);
- Ureteroscopie diagnostiche/interventistiche;
- Cateterizzazioni Ureterali;
- Nefrolitotomie percutanee (PCNL).

Le attività specialistiche ambulatoriali (visita urologica, ecografia urologica, esami urodinamici, ecografia interventistica,
trattamenti ESWL per calcolosi), erogate per i pazienti interni ed esterni, sono svolte sia in urgenza, che in base a
programmazione CUP presso gli ambulatori siti in AOUP.

Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura
L’incarico di Direzione della UOC di urologia, in relazione alla tipologia di attività svolte nella stessa, richiede specificatamente:

formazione ed esperienza documentate e validate nella chirurgia urologica tradizionale;
formazione ed esperienza documentate e validate nella chirurgia urologica robotica;
formazione ed esperienza documentate e validate nella chirurgia urologica robotica ad alta complessità (Cistectomia Radicali
Robotiche totalmente robotiche);
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formazione ed esperienza documentate e validate nei diversi campi della Urologia, relativamente alle attività cliniche di
diagnosi e terapia medica e chirurgica, in riferimento alle sue più frequenti e diversificate applicazioni;
attitudine al trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici in servizio presso la struttura;
capacità organizzative finalizzate alla gestione dell'attività di urologia nell'ambito delle filiere dell'urgenza e dell'attività
programmata;
 esperienza di collaborazione, nei percorsi trasversali ed integrati con il territorio e con le altre strutture aziendali;
conoscenza e disposizione nella gestione e nella programmazione delle attività ambulatoriali;
capacità di perseguimento degli obiettivi regionali ed aziendali correlati all'adozione della firma digitale dei referti e di
alimentazione dei flussi informativi correlati al progetto regionale della carta sanitaria;
attitudine al lavoro in equipe;
produzione scientifica aggiornata e strettamente pertinente alla disciplina.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
 Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.

C. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi della UE consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia, prima dell’assunzione in servizio.

D. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Urologia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di Urologia o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di Urologia.
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 D.P.R. 484/1997 o
ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 184/2000,
il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.

E. Curriculum professionale da cui risultino le attività professionali, di studio e direzionali–organizzative nella
disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997. La specifica attività professionale di cui all’art. 6,
lettera a), consistente in una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, da stabilirsi con
D.M. Sanità, non costituisce requisito specifico di ammissione fino all’emanazione del Decreto stesso, ai
sensi dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 484/1997. La predetta casistica deve comunque essere presentata.

F. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15, comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.

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

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

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

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



2739.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma

telematica connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

 compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni indicate.

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

L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale avviene
esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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

La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la
procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda
presentata.

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

Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da quella
sopra specificata e l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei
termini.

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

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

DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ONLINE
I requisiti generali e specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati nel paragrafo “Requisiti generali e

specifici di ammissione” e dalla normativa vigente per l’ammissione al pubblico impiego, dovranno essere
dichiarati dal candidato nella domanda online e considerati dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà/certificazione e pertanto soggetti a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.

ALTRE DICHIARAZIONI
Ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della Legge n. 24 del 08.03.2017 “Azione di rivalsa o di

responsabilità amministrativa”, nella domanda online sarà richiesto di dichiarare:
- le pronunce di condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
- ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a

responsabilità sanitaria
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai

sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione
alla specifica disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna
delle prove previste.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda online devono essere obbligatoriamente allegati:

a) curriculum professionale, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6 del D.P.R. 484/1997, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma 3
del D.P.R. 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua

attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali

specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di

specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;

5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;

6. la produzione scientifica, strettamente pertinente alle discipline oggetto della selezione, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica.

I candidati sono invitati a formulare il proprio curriculum utilizzando il facsimile allegato B, predisposto come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).

b) Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato di cui al punto c);

c) Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione, edite a stampa e in unico file, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto b);
OVVERO
Eventuale ricevuta della raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
Per i candidati che intendono avvalersi dell’invio cartaceo delle pubblicazioni, in luogo della copia cartacea è
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro supporto digitale contenente i lavori in formato
PDF da inviare per posta compilando l’allegato “A” all’indirizzo indicato.

d) La casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive riferita al decennio precedente alla
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere certificata dal Direttore
sanitario, sulla base della attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente
Dipartimento o Unità Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 484/1997, e deve
essere comunque presentata secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5 dello stesso D.P.R.. La casistica
presentata non dovrà contenere eventuali dati sensibili dei pazienti.

e) Ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “U.O. UROLOGIA
2” DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA (20/2022/SC). Il contributo non
potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.

ACCERTAMENTO REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o inviate con modalità diverse da quelle previste dal bando verrà disposta dalla
Commissione che ne darà loro comunicazione mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata.

PROCEDURA DI NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione della presente procedura verrà nominata, con atto di ESTAR, dopo la scadenza dell’avviso di

selezione e sarà composta ai sensi dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., e del “Regolamento
per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie
e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di
ESTAR n. 549 del 2/11/2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

La Commissione è così composta:



2759.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

- Il Direttore Sanitario dell’Azienda o Ente del SST che ha richiesto l’indizione della selezione; nel caso l’Azienda
o Ente non abbia un Direttore Sanitario o questi non possa essere nominato nella commissione, il Direttore
Generale individua il Direttore Sanitario di altra Azienda o Ente del SST. Se, successivamente alla nomina in
commissione, il Direttore Sanitario non potesse partecipare ai lavori della commissione per un imprevisto
impedimento, sarà sostituito dal suo facente funzioni; in caso di nomina di un nuovo Direttore Sanitario, questi
entrerà di diritto nella commissione in sostituzione del precedente.
- Tre direttori di struttura complessa titolari nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, ed i relativi
supplenti, estratti da un elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali di direttori di
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero della Salute.
- Un segretario titolare e un segretario supplente, individuati fra i dipendenti del ruolo amministrativo
dell’Azienda o Ente richiedente, o di ESTAR, di categoria non inferiore alla D.

Allo scopo di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità delle procedure di
sorteggio dei componenti delle Commissioni, il “Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e
Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021, determina in
maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni individuati negli elenchi nazionali
dei direttori di struttura complessa sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.

Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile una commissione di
sorteggio, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, procederà al sorteggio dei componenti
della Commissione con le procedure dettagliatamente descritte nell’allegato “A” al Regolamento sopracitato,
redigendo apposito verbale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione, nominata da ESTAR secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, elegge, nella

prima riunione, un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.

In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
La Commissione procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla

base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere e in
relazione alla mission ed alla tipologia delle attività svolte nella struttura ed alle caratteristiche richieste al candidato
indicati nelle premesse al presente avviso.

La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti:
Curriculum massimo  40 punti
Colloquio massimo  60 punti

La valutazione del curriculum professionale dei concorrenti viene effettuato in riferimento a:
A) Esperienze di carattere professionale sulla base delle definizioni di cui all’art.8, comma 3 del D.P.R. 484/97 ed
in relazione alla caratteristica della struttura ed agli specifici fabbisogni richiesti per la direzione della struttura
stessa (MAX PUNTI 30) di cui:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua

attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 5);

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (max punti 10);

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, nella disciplina oggetto della
selezione, tenuto conto della casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive (per l’Area Chirurgica),
con riferimento alle caratteristiche specifiche del candidato sopra descritte (max punti 15)

B) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (MAX PUNTI 10) di cui:

Con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali, in tale ambito verranno presi in
considerazione:
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1. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali (max
punti 2);

2. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento effettuate; sarà data particolare rilevanza all’attività svolta in ambito dell’oggetto della
selezione (max punti 2);

3. alla produzione scientifica, di ricerca e di proprietà intellettuale (non autocertificabile) strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla  comunità scientifica (max punti 6).

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC ovvero tramite pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di identità.

A tale scopo, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.

In caso di inserimento di un indirizzo mail ordinario non certificato, o di indirizzo PEC errato, ovvero di
mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC personale, ESTAR non si assume responsabilità alcuna per
mancata o tardiva comunicazione della convocazione.

 Il candidato che non risulti presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato rinunciatario, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.

ESITO DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, una volta conclusi i lavori, consegnerà ad ESTAR il verbale e la relazione della commissione.
ESTAR trasmetterà formalmente gli atti della procedura all’Azienda interessata per i provvedimenti di

competenza, previa verifica della regolarità formale.
ESTAR provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet del profilo professionale del dirigente da

incaricare, dei curricula della terna dei candidati individuati dalla commissione e della relazione sintetica della
commissione, mentre l'azienda o Ente del SST richiedente pubblicherà sul proprio sito internet anche la delibera
di conferimento dell’incarico.

Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana individuerà il candidato da nominare nell’ambito di una terna di
idonei predisposta dalla Commissione di valutazione sulla base dei migliori punteggi riportati. Ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta dovrà essere
adeguatamente motivata.

L’incarico conferito dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo
stesso periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da
mantenere per tutta la durata dell’incarico stesso. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in
materia. In tal caso la durata dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana non intende, nei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, procedere
alla sostituzione conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ed allo stesso sarà applicato
il CCNL Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.

RESTITUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI INVIATE CON IL SERVIZIO POSTALE
Le eventuali pubblicazioni, presentate in modalità cartacea o su supporto elettronico (chiavetta usb o cd),

potranno essere restituite ai candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del 120° giorno
dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato conferito l’incarico da parte dell’Azienda interessata.

In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente autorità giudiziaria, le pubblicazioni potranno essere
restituite solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio, e che quindi sono considerati rinunciatari, le
pubblicazioni inviate per posta (in modalità cartacea o su supporto elettronico) potranno essere restituite anche
prima dei 120 giorni.

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a carico degli interessati.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi, domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi, domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9, Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.

Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.

I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24/12/2019.

Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.

Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di Estar espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.

NORME FINALI
ESTAR si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, ovvero di riaprire i termini di scadenza

del medesimo, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le Aziende del SSN e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Per quanto non esplicitamente
contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge applicabili in
materia.

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

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it. Il presente avviso di selezione è consultabile
sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Monica Piovi)
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ALLEGATO A

MODELLO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
allegarle alla domanda online.

AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Nord Ovest
Via di San Salvi 12 Palazzina 14
50135 Firenze

Il sottoscritto COGNOME……………………………. NOME….……………...………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………

A corredo della domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina
di Urologia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) per la direzione della struttura complessa “U.O.
Urologia 2” dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (20/2022/SC), presentata on line, si inviano le
pubblicazioni di cui all’elenco allegato.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda online.

Distinti saluti

Luogo e data ___________________

FIRMA

………………………………………………

Allegati:

1. Elenco numerato delle pubblicazioni (da allegare anche alla domanda online)

2. N. _____ pubblicazioni (numerate con la stessa numerazione indicata al punto 1)

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA



2799.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

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

DICHIARA

I seguenti stati, fatti e qualità personali:

Laurea in  ……………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..

Specializzazione in  ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………
in data …………….……… …………………. …………………

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………
in data …………….……… …………………………………….

Iscrizione all’albo dell’ordine dei _________________di ………………… n. posizione ……………..
decorrenza iscrizione ……………………………………………….…

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Posizione funzionale del candidato nelle strutture
........................................................................................................................................................................................................

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientifico-disciplinare in
caso di servizio presso Università e tipologia del rapporto in caso di co co co e/o prestazione d’opera):
………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o percentuale):
…………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma D.P.R. 761/1979
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Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione
........................................................................................................................................................................................................

Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………
Tipologia di incarico (barrare la voce che interessa):

barrare Tipologie di incarichi ai sensi
CCNL 8/6/2000 e smi

barrare NUOVE TIPOLOGIE incarichi ai sensi CCNL
19/12/2019

Incarico di direzione di struttura
complessa Art. 27, comma 1, lett.
a)

Incarico di direzione di struttura complessa (art.
18, comma 1, par I, lett. a)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett. b),
nel caso in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico a valenza dipartimentale”

Incarico di direzione di struttura semplice a
valenza dipartimentale o distrettuale (art. 18, comma
1, par I, lett. b)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett. b)
diverso da quello di cui alla riga
precedente

Incarico di direzione di struttura semplice art. 18,
comma 1, par I, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c), nel caso
in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico di alta specializzazione”

Incarico professionale di alta specializzazione art.
18, comma 1, par II, lett. b)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c) diverso
da quello di cui alla riga precedente

Incarico professionale, di consulenza, di studio e
di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo art. 18,
comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari hanno maturato i requisiti di
cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000 (biennio economico
2000-2001) Area IV e di cui all’art.
4 del CCNL dell’8/6/2000
(biennio economico 2000-2001)
Area III con riferimento alla sola
dirigenza sanitaria e delle
professioni sanitarie

Incarico professionale, di consulenza, di studio e
di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo art. 18,
comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari non hanno maturato i
requisiti di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000 (biennio economico

Incarico professionale di base (art. 18, comma 1,
par II, lett. d)
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2000-2001) Area IV e di cui all’art.
4 del CCNL dell’8/6/2000
(biennio economico 2000-2001)
Area III con riferimento alla sola
dirigenza sanitaria e delle
professioni sanitarie

Eventuale denominazione incarico .........................................................................................................................................
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ……………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: ………………………………………………………………………………………

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento: ..........................………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore annue di insegnamento/ore totali
 docenza n. ………………………

Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………

Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica:
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)

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

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

              ………………………………………
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di una borsa di studio riservata a 

soggetti in possesso di laurea magistrale in Biologia
ed equipollenti per lo svolgimento del progetto “Pre-
cision mEdiciNe-baSed frAMework to pediatric pa-
tients with chronic dIseases” (PENSAMI). Riapertu-
ra termini.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati delle classi LM13 - Farmacia e
Farmacia Industriale, LM60 - Scienze della Natura,
LM06 - Biologia, LM09 - Biotecnologie Mediche, Ve-

terinarie e Farmaceutiche, per l’assegnazione di una 
borsa di studio per data manager/study coordinator
per le sperimentazioni cliniche, codice avviso BSDA-
TAMANLI22.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
rivolta a Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico,
per l’assegnazione di una borsa di studio per il pro-

getto “Tecniche di biologia molecolare applicate all’a-
natomia patologica”, codice avviso BSTLAB22.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati in Ingegneria Civile o Edile (clas-
si LM23 e LM24), per l’assegnazione di una borsa di 

studio per il progetto “Modelli organizzativi territo-
riali - Case della Comunità”, codice avviso BSING22.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 24 febbraio 2022, n. 3308
certifi cato il 01-03-2022

Pratica SiDIT n. 2672-2021 - Approvazione avviso
per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di 
area del demanio idrico di mq 116.300 lungo le per-
tinenze del canale Diversivo, in località Sterpeto, nel 
comune di Grosseto, per uso agricolo (tip.2.1).

IL DIRIGENTE

Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie);

Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 37 (Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei fi umi, dei 
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento 
di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana)”;

Vista la legge regionale 18/02/2005 n. 31 (Norme
generali in materia di tributi regionali);

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

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in
particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il DPGR 60/R “Regolamento in attuazione 
dell’articolo 5 della legge regionale 28 Dicembre 2015 
n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle 
risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” 
recante disciplina del rilascio delle concessioni per
l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione 
dei canoni;

Considerato che il regolamento stabilisce all’art. 35, 
in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80/2015, i criteri 
per la determinazione dei canoni delle concessioni
appartenenti al demanio idrico;

Preso atto che il Regolamento defi nisce agli articoli 7 
e 8 le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio 
idrico;

Visti in particolare gli articoli 11 comma 1 lett. b) e
l’art. 12 del succitato Regolamento;

Vista l’istanza di concessione per l’utilizzo di area 
del demanio idrico, in località Sterpeto nel comune 
di Grosseto, lungo le pertinenze del canale Diversivo
(TS78958), individuata catastalmente al foglio n. 73
particelle n. 1183/p, n. 1185/p, n. 1189/p, n. 1191/p e
porzione di demanio acque non particellata, per una
superfi cie complessiva di mq 116.300, per uso agricolo, 
presentata dal Sig.Ferretti Giovanni ed acquisita agli atti
di questo Settore con prot. n. 295592 del 16/07/2021;

Considerato che sono stati predisposti l’Avviso, 
il modello di istanza, il modello di Autocertifi cazione 
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, lo schema di
disciplinare, contenente gli obblighi, le condizioni e
le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area e 
l’elaborato grafi co catastale ed ortofoto;

Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a 
carico del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso 
(All. A), il modello di istanza (All. B), il modello di
Autocertifi cazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
(All. C), lo schema di disciplinare (All. D), contenente
gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata 
la concessione dell’area e l’elaborato grafi co catastale 
ed ortofoto (All. E), che ne formano parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il 
sottoscritto dirigente del Settore Genio Civile Toscana
Sud;

DECRETA

1. di approvare i seguenti allegati: Avviso (Allegato
A), il modello di istanza (Allegato B), il modello di
Autocertifi cazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
(Allegato C), lo schema di disciplinare, contenente gli
obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la 
concessione dell’area (Allegato D) e l’elaborato grafi co 
catastale ed ortofoto (Allegato E), che ne formano parte
integrante e sostanziale, per l’individuazione di eventuali 
ulteriori domande di concessione in concorrenza, ovvero
di opposizioni e osservazioni, ai sensi degli articoli 11,
comma 4 e articolo 12 del DPGR 60/R;

2. di procedere alla pubblicazione in forma integrale
dell’Avviso sul BURT e all’Albo Pretorio del Comune 
interessato per territorio, nonché nei rispettivi siti Web.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
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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
Renzo Ricciardi

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Pratica SIDIT n. 1559-2021 - avviso per assegna-

zione di una concessione per l’utilizzo di area del de-
manio idrico lungo le pertinenze del fi ume sovata nel 
comune di Castiglione della Pescaia (GR) per sfalcio
di vegetazione spontanea (tip.8.2).

SEGUE ATTO
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Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata ammissibile e che, pertanto è possibile presentare domande in concorrenza per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE
Todella Enzo.

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Castiglione della Pescaia, lungo le pertinenze del fiume Sovata (lato
destro) (TS80858), è individuato catastalmente al foglio n.24 particelle n. 16 e n.80 e al foglio 51
particella n.22 e misura in totale mq 65.380 (ha 6,5380), come indicato nell’elaborato catastale e
ortofoto (allegato E).

USO CONSENTITO
L’uso consentito è lo sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale n. 888 del 07/08/2017.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione decorre dalla data del decreto di rilascio e termina il 30/06/2030.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017, nell’importo di 10,12 €/ha per sfalcio vegetazione spontanea.

DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni
riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e sostanziale, di cui
si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell'istanza allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.
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La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZAAREA A BANDO - Pratica SiDIT
n.1559-2021. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta,
pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del
mittente la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n.1559-2021.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare
l’importo del canone offerto.

A discrezione del richiedente nella busta può essere inserito un plico con una proposta tecnica
finalizzata alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la
conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale. Il plico, se inserito, deve
essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente la
seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT n.1559-2021.

In alternativa, la domanda, sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale, potrà essere
trasmessa via PEC all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico, la busta contenente l’offerta economica e
quella contenente l’eventuale proposta tecnica dovranno essere trasmesse separatamente
all’indirizzo Regione Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100
GROSSETO a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero
mediante consegna diretta.

Alla domanda, redatta sul modello B, dovranno essere allegate, a pena di inammissibilità, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante
l'allegato C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante firma digitale.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.

CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del DPGR 60/R, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui

all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui

all'articolo 4 bis della L. 203/1982.

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione della
proposta tecnica, allegata all’istanza, finalizzata alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta
in concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia
ambientale, oppure, in assenza di proposta tecnica o in caso di uguale valutazione della proposta
tecnica, sulla base del canone concessorio maggiormente remunerativo.
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MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).

AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione provvisoria sarà effettuata in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI”)
così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica. A parità di punteggio ottenuto con la proposta tecnica, l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà chiesti di:
- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione,

unitamente agli oneri istruttori, pari a € 100,00, dovuti per il rilascio della concessione del
demanio idrico;

- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del
canone annuo;

- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo proposto, mediante
versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai sensi della
normativa vigente;

- versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di €
16,00 ogni 100 righe.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il
loro utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli
adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;

- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti inerenti alla presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
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- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio

Civile Toscana Sud.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Foro di Firenze.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative del Genio
Civile Toscana Sud - Regione Toscana:
- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839);
- Chiara Turbanti - tel. 0554386556.
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia
e sui relativi siti web.

                                                                                                         Il Dirigente
      Renzo Ricciardi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Pratica SIDIT n. 2672-2021 - avviso per assegna-

zione di una concessione per l’utilizzo di area del de-
manio idrico lungo le pertinenze del canale diversivo
in località Sterpeto, nel Comune di Grosseto (GR) per 
uso agricolo (TIP.2.1).

SEGUE ATTO
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• Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata  ammissibile  e  che,  pertanto  è  possibile  presentare  domande  in  concorrenza  per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti  in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio,  possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE
Ferretti Giovanni.

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Grosseto in località Sterpeto, lungo le pertinenze del canale Diversivo
(TS78958) è individuato catastalmente al foglio n. 73 particelle n. 1183/p, n. 1185/p,  n. 1189/p,  n.
1191/p e porzione di demanio acque non particellata e misura in totale mq 116.300, come indicato
nell'elaborato catastale ed ortofoto (allegato E)

USO CONSENTITO
L’uso consentito è l’uso agricolo (tip. 2.1) ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione decorre dalla data del decreto di rilascio e termina il 31/07/2030.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.888 del
07/08/2017, nell’importo di 125,00 €/ha per uso agricolo.

DISCIPLINARE
La  concessione  del  bene  demaniale  sopra  descritto  è  soggetta  agli  obblighi  e  alle condizioni
riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e sostanziale, di cui
si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche con qualifica di imprenditore agricolo, società agricole, enti pubblici.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno far pervenire,  nel termine perentorio  di trenta giorni  dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell'istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito,  ovvero mediante
consegna diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SiDIT
n.2672-2021.  La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà,  a sua volta,
pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno, oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del
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mittente, la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n.2672-2021. L’offerta
economica dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del
canone offerto.

Il  richiedente  può  inserire  nella  busta  un  plico  con  una  proposta  tecnica  finalizzata alla
riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la conservazione, la
funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale. La proposta tecnica, se presente, costituisce un
elemento di valutazione prioritario in sede di selezione delle domande presentate,  come meglio
precisato nel seguito. Il plico, se inserito, deve essere sigillato e recare  all’esterno oltre all’indirizzo
e al recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT
n.2672-2021.

In  alternativa,  la  domanda,  sottoscritta  dall’interessato  mediante  firma  digitale, potrà  essere
trasmessa via PEC all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web  Apaci:  http://www.regione.toscana.it/apaci  selezionando  come  amministrazione  destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico, la busta contenente l’offerta economica e
quella  contenente  l’eventuale  proposta  tecnica dovranno  essere  trasmesse  separatamente
all’indirizzo  Regione  Toscana  –  Genio  Civile  Toscana  Sud –  Corso  Carducci,  57  –  58100
GROSSETO  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  agenzia  di  recapito,  ovvero
mediante consegna diretta.

Alla  domanda,  redatta  sul  modello  B,  dovranno  essere  allegate,  a  pena  di  inammissibilità,  le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante l'allegato
C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante firma digitale.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento,  ferma restando la domanda presentata,  nel caso di richieste  in concorrenza potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.

CRITERI DI PRIORITÀ 
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del DPGR 60/R, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui

all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui

all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area

demaniale.

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione della
proposta tecnica, allegata all’istanza, finalizzata alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in
concessione,  che  ne  garantisca  la  conservazione,  la  funzionalità  idraulica  e  la  salvaguardia
ambientale, oppure, in assenza di proposta tecnica o in caso di uguale valutazione della proposta
tecnica, sulla base del canone concessorio maggiormente remunerativo.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
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Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).

AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione  provvisoria  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI”
così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica.  A parità  di  punteggio ottenuto  con  la  proposta  tecnica,  l'aggiudicazione  sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente

agli oneri istruttori, pari a € 100,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del canone

annuo;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo proposto, mediante

versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o  polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai  sensi  della
normativa vigente;

- provvedere al versamento delle spese di registrazione dell’atto concessorio, ai sensi dell’art.5
della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;

- versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare e sulle rispettive
copie per la registrazione, per l'importo di € 16,00 ogni 100 righe.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni  decorrenti  dalla data  di  ricevimento della  richiesta  di  concessione dell’area  del  demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono  acquisiti  ai  fini  dell’istruttoria  e  del  rilascio  della  concessione,  compresi  gli
adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici  e telematici  idonei a memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli;

- i  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il  Dirigente responsabile del Settore Genio

Civile Toscana Sud.
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RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Foro di Firenze.

INFORMAZIONI
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Procedure  Tecniche Autorizzative  del  Genio
Civile Toscana Sud - Regione Toscana:
- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Chiara Turbanti - tel. 0554386556.
-  Cosimo Fariello (tel. 055 4385839):
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Grosseto e sui relativi
siti web.

                                                                                                           Il Dirigente
         Renzo Ricciardi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Pratica SIDIT n. 3146-2021 avviso per assegna-
zione di una concessione per l’utilizzo di area del de-

manio idrico lungo le pertinenze in sinistra idraulica
del fi ume Bruna in località Rombaia nel Comune di 
Castiglione della Pescaia (GR) per uso sfalcio di vege-
tazione spontanea (TIP. 8.2).

SEGUE ATTO
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Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Sud

Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata  ammissibile  e  che,  pertanto  è  possibile  presentare  domande  in  concorrenza  per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi,  costituiti  in associazioni o comitati,  cui possa derivare  un pregiudizio,  possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE
Gemignani Herman.

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il  bene  si  trova  nel  comune  di Castiglione della  Pescaia  (GR),  in  località  Rombaia  lungo le
pertinenze in sinistra idraulica del fiume Bruna (TS58918 - TS61338), è individuato catastalmente,
al foglio n. 100 particella n. 34, al foglio n. 101 particella n. 10, al  foglio n. 104 particelle n. 21 e n.
40 e al foglio n. 105 particella n. 9,  e misura in totale mq. 72.735, come identificato  nell'elaborato
grafico catastale ed ortofoto (allegato E).

USO CONSENTITO
L’uso consentito è  lo sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale n. 888 del 07/08/2017).

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione viene rilasciata fino al 30/06/2030.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017, nell’importo unitario di 10,12 €/ha per sfalcio vegetazione spontanea per l’area di mq
72.735.

DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni che
saranno riportate direttamente nell’atto di concessione oppure nel disciplinare allegato all’atto di
concessione come parte integrante e sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno far pervenire,  nel termine perentorio  di trenta giorni  dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
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dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.

La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO -  PRATICA
SIDIT N. 3146-2021. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua
volta, pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico
del  mittente  la  seguente  dicitura: OFFERTA ECONOMICA -  Pratica  SiDIT n.  3146-2021.
L’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  richiedente  pena  inammissibilità  ed  indicare
l’importo del canone offerto.

A discrezione del richiedente  nella busta può essere  inserito  un plico  con una proposta  tecnica
finalizzata alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la
conservazione, la funzionalità idraulica e  la  salvaguardia  ambientale.  Il  plico,  se  inserito,  deve
essere  sigillato  e  recare   all’esterno  oltre  all’indirizzo e  al  recapito  telefonico del  mittente  la
seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT n. 3146-2021.

In  alternativa,  la  domanda, sottoscritta  dall’interessato  mediante  firma  digitale, potrà  essere
trasmessa via PEC all’indirizzo:  regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria “
Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico della domanda, la dichiarazione e la busta
contenente  l’offerta  economica  dovranno  essere  trasmesse  separatamente  all’indirizzo  Regione
Toscana  –  Genio  Civile  Toscana  Sud –  Corso  Carducci,  57  –  58100  GROSSETO  a  mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta.

Alla  domanda,  redatta  sul  modello  B,  dovranno  essere  allegati,  a  pena  di  inammissibilità,  le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante l'allegato
C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante forma digitale.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento,  ferma restando la domanda presentata,  nel caso di richieste in concorrenza potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.

CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del DPGR 60/R, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui

all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui

all'articolo 4 bis della L. 203/1982;

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione del
progetto,  allegato  all’istanza,  finalizzato  alla  riqualificazione  dell’area  demaniale  richiesta  in
concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia, oppure,
in  assenza  di  progetto  o  in  caso  di  uguale  valutazione  del  progetto,  sulla  base  del  canone
concessorio maggiormente remunerativo.
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MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello B allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).

AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione  provvisoria  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI”
così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica.  A parità  di  punteggio ottenuto  con  la  proposta  tecnica,  l'aggiudicazione  sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria,  per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente

agli oneri istruttori, pari a € 100,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del canone

annuo;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo proposto, mediante

versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o  polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai  sensi  della
normativa vigente;

- versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di €
16,00 ogni 100 righe.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni  decorrenti  dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono  acquisiti  ai  fini  dell’istruttoria  e  del  rilascio  della  concessione,  compresi  gli
adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici  idonei a memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli;

- i  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e smi;

- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
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- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il  Dirigente responsabile del Settore Genio
Civile Toscana Sud.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Foro di Firenze.

INFORMAZIONI
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Procedure  Tecniche Autorizzative  del  Genio
Civile Toscana Sud – Regione Toscana:

- Pignotti Stefano (tel. 0554387254);
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839);
- Chiara Turbanti (tel. 0554386556).

Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia
(GR) e sui relativi siti web.

                                                                                                        Il Dirigente
      Renzo Ricciardi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Pratica SIDIT n. 3149-2021 - avviso per assegna-
zione di una concessione per l’utilizzo di area del de-

manio idrico lungo il torrente Melacciole e del fosso
Sansola in località Granaione nel Comune di Campa-
gnatico (GR) per uso agricolo (TIP. 2.1) e per sfalcio
di vegetazione spontanea (TIP. 8.2).

SEGUE ATTO
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Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Sud

Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata  ammissibile  e  che,  pertanto  è  possibile  presentare  domande  in  concorrenza  per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi  diffusi, costituiti  in associazioni o comitati,  cui possa derivare un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE
Mazzi Lea.

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Campagnatico (GR), in località Granaione, lungo le pertinenze del
torrente  Melacciole (TS51161)  e del  fosso Sansola  (TS51546), è individuato catastalmente nei
terreni demaniali esenti da estimo, confinanti con le particelle n. 20 e n. 25 del foglio n. 87 e misura
mq. 30.000, come identificato nell'elaborato grafico catastale ed ortofoto (allegato E).

USO CONSENTITO
L’uso consentito è l'uso agricolo  su mq 10.000 dell'area sopra indicata (tip. 2.1) e lo sfalcio di
vegetazione  spontanea  sui  restanti  mq  20.000  (tip.  8.2),  ai  sensi  della  Delibera  della  Giunta
Regionale n. 888 del 07/08/2017).

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione viene rilasciata fino al 31/07/2030.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017, nell’importo di  125,00 €/ha per uso agricolo per un'area di mq. 10.000 e  nell’importo
unitario di 10,12 €/ha per lo sfalcio vegetazione spontanea su un'area di mq. 20.000.

DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni che
saranno riportate direttamente nell’atto di concessione oppure nel disciplinare allegato all’atto di
concessione come parte integrante e sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche con qualifica di imprenditore agricolo, società agricole, enti pubblici.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno far  pervenire,  nel  termine  perentorio di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.

La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO -  PRATICA
SIDIT N. 3149-2021. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua
volta, pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico
del  mittente  la  seguente  dicitura: OFFERTA ECONOMICA -  Pratica  SiDIT n.  3149-2021.
L’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  richiedente  pena  inammissibilità  ed  indicare
l’importo del canone offerto.

A discrezione del  richiedente nella busta può essere inserito un plico con una proposta  tecnica
finalizzata alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la
conservazione,  la  funzionalità idraulica  e la salvaguardia  ambientale.  Il  plico, se  inserito,  deve
essere  sigillato  e  recare   all’esterno oltre  all’indirizzo  e  al  recapito  telefonico  del  mittente  la
seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT n. 3149-2021.

In  alternativa,  la  domanda, sottoscritta  dall’interessato  mediante  firma  digitale, potrà  essere
trasmessa via PEC all’indirizzo:  regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il  sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria “
Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico della domanda, la dichiarazione e la busta
contenente  l’offerta  economica  dovranno  essere  trasmesse  separatamente  all’indirizzo  Regione
Toscana  –  Genio  Civile  Toscana  Sud –  Corso  Carducci,  57  –  58100  GROSSETO  a  mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta.

Alla  domanda,  redatta  sul  modello  B,  dovranno  essere  allegati,  a  pena  di  inammissibilità,  le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante l'allegato
C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante forma digitale.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, può integrarla con l'offerta relativa al canone,
da presentare entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione.

CRITERI DI PRIORITÀ 
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del DPGR 60/R, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui

all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui

all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area

demaniale.
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CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione del
progetto,  allegato  all’istanza,  finalizzato  alla  riqualificazione  dell’area  demaniale  richiesta  in
concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia, oppure,
in assenza di progetto o in caso di uguale valutazione del progetto, sulla base del
canone concessorio maggiormente remunerativo.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello B allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).

AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione  provvisoria  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI”
così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica.  A parità  di  punteggio ottenuto  con  la proposta  tecnica,  l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente

agli oneri istruttori, pari a € 100,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del canone

annuo;
- costituire un deposito cauzionale,  pari  ad una annualità del canone annuo proposto,  mediante

versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o  polizza  assicurativa rilasciata  da imprese autorizzate ai  sensi della
normativa vigente;

- versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di €
16,00 ogni 100 righe.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni decorrenti  dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono  acquisiti  ai  fini  dell’istruttoria  e  del  rilascio  della  concessione,  compresi  gli
adempimenti contabili;
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- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli;

- i  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e smi;

- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti  di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il  Dirigente responsabile del Settore Genio

Civile Toscana Sud.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Foro di Firenze.

INFORMAZIONI
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Procedure  Tecniche Autorizzative del  Genio
Civile Toscana Sud – Regione Toscana:

- Pignotti Stefano (tel. 0554387254);
- Cosimo Fariello (tel. 0554385839);
- Chiara Turbanti (tel. 0554386556).

Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Campagnatico (GR) e sui
relativi siti web.

                                                                                                        Il Dirigente
      Renzo Ricciardi



348 9.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Pratica SIDIT n. 3157-2021 - avviso per assegna-
zione di una concessione per l’utilizzo di area del de-

manio idrico lungo le pertinenze del corso d’acqua 
privo di denominazione (TS56605-TS56862-TS57032)
in località Macchiascandona nel Comune di Grosseto 
(GR) per uso agricolo (TIP. 2.1).

SEGUE ATTO



3499.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10

Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata  ammissibile  e  che,  pertanto  è  possibile  presentare  domande  in  concorrenza  per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti  in associazioni o comitati,  cui possa derivare  un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE
Giannì Giuseppe

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Grosseto, in località Macchiascandona, lungo le pertinenze del corso
d’acqua privo di denominazione (TS56605 - TS56862 – TS57032), è individuato catastalmente al
foglio n. 44 particelle n. 52 (mq 1.945), n. 108 (mq 930), n. 290 (mq 10.240), n. 291 (mq 1.620), n.
292 (mq 3.150), n. 293 (mq 200), n. 294 (mq 280) e n. 295 (mq 20), per una superficie totale di mq
18.385 (1,8385 ha) come identificato nell'elaborato catastale ed ortofoto (allegato E).

USO CONSENTITO
L’uso consentito è l'uso agricolo (tip. 2.1) ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione viene rilasciata fino al 31/07/2030.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017, nell’importo di 125,00 €/ha per uso agricolo.

DISCIPLINARE
La concessione  del  bene  demaniale  sopra  descritto  è  soggetta  agli  obblighi  e  alle  condizioni
riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e sostanziale, di cui
si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche con qualifica di imprenditore agricolo, società agricole, enti pubblici.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno far  pervenire,  nel  termine  perentorio di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.

La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SIDIT
n. 3157-2021. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta,
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pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del
mittente la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 3157-2021. L’offerta
economica dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del
canone offerto.

A discrezione del richiedente nella busta può essere inserito un plico  con una proposta tecnica
finalizzata alla valorizzazione dell’area demaniale richiesta in  concessione, che ne garantisca la
conservazione,  la  funzionalità idraulica  e la salvaguardia  ambientale.  Il  plico, se inserito,  deve
essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente la seguente
dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT n. 3157-2021.

In  alternativa,  la  domanda,  sottoscritta  dall’interessato  mediante  firma  digitale,  potrà  essere
trasmessa via PEC all’indirizzo:  regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il  sistema
web  Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come  amministrazione  destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico, la busta contenente l’offerta economica e
quella  contenente  l’eventuale  proposta  tecnica  dovranno  essere  trasmesse  separatamente
all’indirizzo  Regione  Toscana  –  Genio  Civile  Toscana  Sud  –  Corso  Carducci,  57  –  58100
GROSSETO a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  agenzia  di  recapito,  ovvero
mediante consegna diretta.

Alla  domanda,  redatta  sul  modello  B,  dovranno  essere  allegate,  a  pena  di  inammissibilità,  le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante l'allegato
C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante firma digitale.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento,  ferma restando  la  domanda presentata, nel caso di  richieste in concorrenza potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.

CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del DPGR 60/R, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui

all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui

all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area

demaniale.

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art. 18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione della
proposta tecnica, allegata all’istanza, finalizzata alla valorizzazione dell’area demaniale richiesta in
concessione,  che  ne  garantisca  la  conservazione,  la  funzionalità  idraulica  e  la  salvaguardia
ambientale, oppure, in assenza di proposta tecnica o in caso di uguale valutazione della proposta
tecnica, sulla base dell’offerta economica con canone concessorio maggiormente remunerativo.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello B allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).
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AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione  provvisoria  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI” così
come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica.  A parità di  punteggio ottenuto  con  la  proposta  tecnica,  l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà chiesto, con specifica nota dello scrivente Settore, di:
- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente

agli oneri istruttori, pari a € 100,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del canone

annuo;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo proposto, mediante

versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o  polizza  assicurativa rilasciata  da imprese autorizzate ai  sensi della
normativa vigente;

- versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di €
16,00 ogni 100 righe.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni decorrenti  dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono  acquisiti  ai  fini  dell’istruttoria  e  del  rilascio  della  concessione,  compresi  gli
adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli;

- i  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai
documenti inerenti alla presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti  di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il  Dirigente responsabile del Settore Genio

Civile Toscana Sud.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Foro di Firenze.
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INFORMAZIONI
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Procedure  Tecniche  Autorizzative  del  Genio
Civile Toscana Sud - Regione Toscana:
- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Chiara Turbanti - tel. 0554386556;
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839).
presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Grosseto e sui relativi
siti web.

   Il Dirigente
      Renzo Ricciardi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Pratica SIDIT n. 4300-2021 - avviso per assegna-
zione di una concessione per l’utilizzo di aree del de-

manio idrico, lungo le pertinenze del fi ume Bruna nei 
Comuni di Castiglione della Pescaia (GR) e di Grosse-
to (GR) per sfalcio di vegetazione spontanea (TIP.8.2).

SEGUE ATTO
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Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata  ammissibile  e  che,  pertanto  è  possibile  presentare  domande  in  concorrenza  per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti  in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio,  possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

RICHIEDENTE
Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Società Agricola.

DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nei comuni di Castiglione della Pescaia e di Grosseto, lungo le pertinenze del fiume
Bruna Bruna (TS58918, TS58642, TS58720, TS58767), misura in totale mq 164.000 (16,4 ha) ed è
individuato catastalmente come indicato nell'elaborato catastale ed ortofoto (allegato E):

USO CONSENTITO
L’uso consentito è lo sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale n. 888 del 07/08/2017.

DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione viene rilasciata fino al 30/06/2030.

CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017, nell’importo di 10,12 €/ha per sfalcio vegetazione spontanea.

DISCIPLINARE
La  concessione  del  bene  demaniale  sopra  descritto  è  soggetta  agli  obblighi  e  alle condizioni
riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e sostanziale, di cui
si allega lo schema (allegato D).

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno far pervenire,  nel termine perentorio  di trenta giorni  dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell'istanza allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito,  ovvero mediante
consegna diretta.

La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SiDIT
n. 4300-2021.  La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta,
pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del
mittente la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 4300-2021. L’offerta
economica dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del
canone offerto.
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A discrezione del richiedente  nella busta può essere  inserito  un plico  con una proposta  tecnica
finalizzata alla  valorizzazione dell’area demaniale richiesta in concessione,  che ne garantisca la
conservazione, la funzionalità idraulica e  la  salvaguardia ambientale.  Il plico,  se inserito,  deve
essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente la seguente
dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT n. 4300-2021.

In  alternativa,  la  domanda,  sottoscritta  dall’interessato  mediante  firma  digitale,  potrà  essere
trasmessa via PEC all’indirizzo:  regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web  Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando  come amministrazione  destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico, la busta contenente l’offerta economica  e
quella  contenente  l’eventuale  proposta  tecnica dovranno  essere  trasmesse  separatamente
all’indirizzo  Regione  Toscana  –  Genio  Civile  Toscana  Sud –  Corso  Carducci,  57  –  58100
GROSSETO a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  agenzia  di  recapito,  ovvero
mediante consegna diretta.

Alla  domanda,  redatta  sul  modello  B,  dovranno  essere  allegate,  a  pena  di  inammissibilità,  le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante l'allegato
C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante firma digitale.

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento,  ferma restando la domanda presentata,  nel caso di richieste  in concorrenza potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.

CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art. 19 del DPGR 60/R, sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso

alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui

all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui

all'articolo 4 bis della L. 203/1982;

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art. 18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione della
proposta tecnica, allegata all’istanza, finalizzata alla valorizzazione dell’area demaniale richiesta in
concessione,  che  ne  garantisca  la  conservazione,  la  funzionalità  idraulica  e  la  salvaguardia
ambientale, oppure, in assenza di proposta tecnica o in caso di uguale valutazione della proposta
tecnica, sulla base del canone concessorio maggiormente remunerativo.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).

AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione  provvisoria  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica,  di  cui  verrà  preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali
alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI” così
come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
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L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica.  A parità  di  punteggio ottenuto  con  la  proposta  tecnica,  l'aggiudicazione  sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà chiesto, con specifica nota dello scrivente Settore, di:
- versare il primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente

agli oneri istruttori, pari a € 100,00, sulle concessioni del Demanio Idrico;
- effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del canone

annuo;
- costituire  deposito  cauzionale,  pari  ad  una  annualità  del  canone  annuo proposto,  mediante

versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o  polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai  sensi  della
normativa vigente;

- versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di €
16,00 ogni 100 righe.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del DPGR n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni  decorrenti  dalla data  di  ricevimento della  richiesta  di  concessione dell’area  del  demanio
idrico oggetto del presente avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza

vengono  acquisiti  ai  fini  dell’istruttoria  e  del  rilascio  della  concessione,  compresi  gli
adempimenti contabili;

- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici  e telematici  idonei a memorizzarli,  gestirli  e
trasmetterli;

- i  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altri  concorrenti  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai
documenti inerenti alla presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il  Dirigente responsabile del Settore Genio

Civile Toscana Sud.

- RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.

FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Foro di Firenze.
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INFORMAZIONI
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Procedure  Tecniche Autorizzative  del  Genio
Civile Toscana Sud - Regione Toscana:
- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839);
- Chiara Turbanti - tel. 0554386556;
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839):

Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Grosseto e di Castiglione
della Pescaia e sui relativi siti web.

                                                                                                         Il Dirigente
       Renzo Ricciardi
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)

Avviso esplorativo per verifi care l’interesse delle 
associazioni socio-culturali, ricreative e di solidarietà 
pubblica senza scopo di lucro alla locazione dell’im-

mobile posto in Via Livornese n. 877 - piano terra -
Lastra a Signa.

SEGUE ATTO
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(CITTA’ Metropolitana di Firenze)

SETTORE 4 – Governo del territorio e infrastrutture

Questa Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di indagine di mercato per l’affidamento

in  locazione  dell’immobile  di  cui  all’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  22  del  regolamento  per  la  gestione  e

valorizzazione del patrimonio comunale approvato con delibera C.C. n. 4/2013, e come da art. 4 e 29 D.Lgs.

50/2016, al fine di individuare l’associazione che presenta il migliore progetto gestionale.

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Affidamento in locazione dell’immobile, sito nella frazione di Brucianesi,  in Via Livornese n. 877, piano

terra, identificato al catasto fabbricati nel foglio di mappa 11, particella 54, sub 502, categoria C/3, classe 6,

consistenza  50  mq, destinato  ad  attività  socio  ricreative  e  culturali,  come  rappresentato  nell’allegata

planimetria (All. sub. A).

2) VALORE DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO

La locazione avrà una durata pari a sei (6) anni a partire dalla data della firma del contratto di locazione.

L'importo  complessivo  della  locazione  è  pari  ad  Euro  11.880,00  (undicimilaottocentoottanta/00),

corrispondenti ad un canone mensile di Euro 165,00 (centosessantacinque/00) e annuale di  Euro 1.980,00

(millenovecentoottanta/00).

Tale valore è fisso pertanto non sarà oggetto di valutazione.

Il valore summenzionato è stato stimato con i parametri forniti dall’Agenzia dell’Entrate ed in particolare

tramite l’Osservatorio Immobiliare.

3) SOGGETTO PROPONENTE

Il soggetto proponente è il Comune di Lastra a Signa con sede in Piazza del Comune, n. 17, cap. 50055

Lastra a Signa (FI), Codice Fiscale: 01158570489.

4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare associazioni socio-culturali ricreative e di solidarietà pubblica senza scopo di

lucro, che alla data di scadenza del presente avviso hanno manifestato il proprio interesse con le modalità di

seguito indicate.
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(CITTA’ Metropolitana di Firenze)

SETTORE 4 – Governo del territorio e infrastrutture

5) REQUISITI

Per partecipare, i soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80

D.Lgs. 50/2016 che saranno dichiarati con apposita modulistica (All. sub. “B” modello di dichiarazione dei

requisiti).

6) MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ASSEGNATARIA

La presente procedura è finalizzata all’espletamento di una consultazione di mercato atta ad individuare le

associazioni interessate.

Le  associazioni  dovranno  presentare  apposito  progetto  gestionale,  che  sarà  successivamente  oggetto  di

valutazione da parte di una Commissione giudicatrice.

7) CRITERIO DI VALUTAZIONE

Nel caso  in  cui  pervengono più offerte,  l’Amministrazione procederà  alla  nomina  di  una Commissione

giudicatrice incaricata di esaminare i seguenti aspetti dei progetti di gestione presentati ai fini di attribuire un

punteggio complessivo pari a 100 punti come di seguito indicati:

- Coinvolgimento degli operatori locali nello svolgimento delle iniziative (max 10 punti);

- Numero e qualità degli eventi proposti (max 20 punti);

- Coinvolgimento della popolazione nelle attività ricreative (max 25 punti);

- Flessibilità ed estensione dell’orario di apertura del Circolo (max 20 punti);

- Espletamento servizi aggiuntivi (Es. manutenzione ed aree limitrofe ai locali) (max 25 punti);

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le associazioni in possesso dei requisiti richiesti possono partecipare alla procedura selettiva presentando

apposita domanda di partecipazione, allegando obbligatoriamente il progetto di gestione proposto coma da

art.  7, lo statuto dell’associazione, il modello di dichiarazione dei requisiti e il documento di identità del

sottoscrittore dello stesso.

Le manifestazioni  di  interesse dovranno  pervenire  al  Comune di  Lastra  a  Signa  esclusivamente  con le

seguenti modalità: scrivendo all’indirizzo PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it oppure attraverso la consegna

a mano della documentazione al Protocollo dell’Ente. 

Il termine perentorio  di presentazione delle  domande di partecipazione è fissato alle ore 10:00 del

giorno 23/03/2022 In caso di documentazione presentata a mano farà fede esclusivamente la ricevuta del

protocollo comunale.

Tutte le domande pervenute dopo il termine sopra indicato saranno considerate irricevibili.
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(CITTA’ Metropolitana di Firenze)

SETTORE 4 – Governo del territorio e infrastrutture

9) AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso sia stata presentata la proposta da

parte di una sola associazione, purché in possesso dei requisiti richiesti al punto 5).

10) CAUSE DI ESCLUSIONE

Rappresentano motivo di esclusione:

- La mancanza alla data di presentazione della domanda, dei requisiti richiesti al punto 5);

- La presentazione della domanda oltre il termine indicato al punto 8);

- L’offerta presentata è da ritenersi inappropriata con la destinazione ad attività socio ricreative e culturali e/o

in contrasto con lo statuto societario;

- Il soggetto interessato non rientra tra quelli indicati al punto 4);

11) MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sulla  rete  civica  del  Comune  di  Lastra  a  Signa,  profilo  committente

www.comune.lastra-a-signa.fi.it, e sul B.U.R.T. della Regione Toscana.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal

D.Lgs. 101/2018, che ha recepito il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);

13) ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Luca Betti - quale Responsabile del’Ufficio Patrimonio.

Per contatti ed informazioni rivolgersi a:

Settore 4 – Governo del Territorio e Infrastrutture – Ufficio Patrimonio.

Tel: 0558743289 – 0558743267

E-mail: patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it

PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it



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


