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

DECRETO 21 marzo 2022, n. 5197
certifi cato il 25-03-2022

PC IT FR Marittimo 2014-2020: fi nanziamento 
progetto TRIPLO plus presentato sul V avviso del
programma dal 21 aprile 2021 al 1 luglio 2021.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;

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

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

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

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

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qua-
lità di AG n. 10668 del 9/07/2020, come modifi cato dal 
decreto n. 11228 del 23/07/2020, con cui è stato appro-
vato il “V Avviso per la presentazione di candidature di 
progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 e 4” del Programma 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, come integrato dal
Decreto n. 19358 del 3/11/2021;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qua-
lità di AG n. 18318 del 14/10/2021, con cui è stata ap-
provata l’ammissibilità a fi nanziamento dei progetti pre-
sentati sul V Avviso del Programma Interreg V-A Italia-
Francia (Maritime) 2014 - 2020 dal 21 aprile 2021 al 1
luglio 2021, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo
VIII dell’Avviso, come specifi cato nelle premesse e sulla 
base della valutazione del Comitato di Sorveglianza de-
cisa con procedura scritta n. 146 del 27/09/2021, in rap-
porto alle Priorità di investimento previste nell’Allegato 
“Lotti” dell’Avviso;

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

Considerato quindi che a seguito della chiusura di
ulteriori progetti del I e II avviso si è reso possibile il 
fi nanziamento del primo progetto ammissibile ma non fi -
nanziato di cui all’elenco per l’asse 3 - Lotto 2 - Priorità 
di investimento 7C, di cui all’allegato E del decreto n. 
18318/2021, ovvero TRIPLO plus - capofi la Provincia di 
Lucca - CUP E69B21000010007;

Vista la Comunicazione Sani 2 n. SA.58199 del
30/07/2020 relativa alla Concessione di aiuti alle im-
prese in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) della
Commissione n. 651/2014, del Regolamento (UE) della
Commissione n. 1084/2017 e del Regolamento (UE) del-
la Commissione n. 972/2020, nell’ambito del Programma 
di Cooperazione transfrontaliera Italia - Francia
“Marittimo” 2014/2020 - “V Avviso per la presentazione 
di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 ” e 
la Comunicazione SA.100848 del 30.11.2021 in applica-
zione del Regolamento 2021/1237 che modifi ca l’art. 20 
del Regolamento UE 652/2014;

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

a) ha provveduto a verifi care il requisito della capaci-
tà fi nanziaria degli organismi privati come previsto al pa-
ragrafo IV.4 dell’Avviso, sulla base degli specifi ci criteri 
di cui all’Allegato 3 del medesimo;

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

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

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

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

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

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

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

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

Richiamato il principio della competenza fi nanziaria 
potenziata, di cui al D.lgs 118/2011, secondo la quale le
obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scrit-
ture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge 
e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a 
scadenza, e che per tale motivo si ritiene opportuno im-
pegnare sull’annualità 2022 solo una quota di risorse; 

Visto che il piano fi nanziario del progetto TRIPLO 
plus è pari a complessivi 499.862,55 euro di cui 
424.883,17 euro di contributo FESR totale, calcolato in
questa fase nella sua misura massima, ovvero 85% del
fi nanziamento complessivo al progetto e 41.140,32 euro 
di contributo nazionale italiano pubblico (CPA), oltre a
13.124,80 euro di altro contributo pubblico francese e
20.714,26 euro di contributo privato;

Verifi cato quindi che per il contributo FESR si impe-
gnano le somme complessive, dettagliate nell’Allegato A 
del presente atto e pari a 106.220,79 euro per l’annualità 
2022, 169.953,26 euro per l’annualità 2023 e 148.709,12 
euro per l’annualità 2024 del bilancio pluriennale 2022-
2024, che presenta la necessaria disponibilità a copertura 
di tali obbligazioni;

Verifi cato anche che per il contributo pubblico ita-
liano (CPA) si impegnano le somme complessive, detta-
gliate nell’allegato A del presente atto e pari a 18.513,14 
euro per l’annualità 2023 e 22.627,18 euro per l’annuali-
tà 2024 del bilancio pluriennale 2022-2024, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

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

Tenuto conto altresì che tali impegni sono assunti ai 
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sensi del crono programma approvato con decisione n. 5
del 31/01/2022 dalla Giunta Regionale;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) n. 4102 del 11/06/2015, il relativo ac-
certamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni 
periodiche e comunicazione ai singoli settori competen-
ti sul bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024, come 
da circolare del Settore Contabilità prot. n. 305395 del 
07/06/2018 “Indicazioni operative in merito alle registra-
zioni contabili per la gestione delle risorse vincolate a
seguito della nuova articolazione del bilancio gestionale
2018-2020”;

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

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

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

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del
10/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Do-
cumento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestio-
nale 2022-2024”;

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

DECRETA

1. di prendere atto che a seguito della chiusura di pro-
getti del I e II avviso si è reso possibile il fi nanziamento 
del primo progetto ammissibile di cui all’allegato E del 
decreto n. 18318 del 14/10/2021 per l’asse 3 - Lotto 2 
- Priorità di investimento 7C ovvero TRIPLO plus pre-
sentato sul V Avviso del Programma Interreg V-A Italia-
Francia (Maritime) 2014 - 2020 - capofi la Provincia 
di Lucca - CUP E69B21000010007, come dettagliato
nell’allegato A del presente atto;

2. di approvare il fi nanziamento del progetto TRIPLO 
plus per gli importi specifi cati nell’allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, per complessivi
499.862,55 euro di cui 424.883,17 euro di contributo
FESR totale, calcolato in questa fase nella sua misura
massima, ovvero 85% del fi nanziamento complessivo al 
progetto e 41.140,32 euro di contributo nazionale italia-
no pubblico (CPA), oltre a 13.124,80 euro di altro con-
tributo pubblico francese e 20.714,26 euro di contributo
privato;

3. di impegnare per il contributo FESR le somme
complessive, dettagliate nell’allegato A del presente atto 
e pari a 106.220,79 euro per l’annualità 2022, 169.953,26 
euro per l’annualità 2023 e 148.709,12 euro per l’annua-
lità 2024 del bilancio pluriennale 2022-2024, che presen-
ta la necessaria disponibilità a copertura di tali obbliga-
zioni;

4. di impegnare per il contributo pubblico italiano
(CPA) le somme complessive, dettagliate nell’allegato A 
del presente atto e pari a 18.513,14 euro per l’annualità 
2023 e 22.627,18 euro per l’annualità 2024 del bilancio 
pluriennale 2022-2024, che presenta la necessaria disponi-
bilità; 

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

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

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

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

Il Dirigente
Filippo Gabbani

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

DECRETO 18 marzo 2022, n. 5209
certifi cato il 25-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avvia-
mento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani annualità 2019”. Approvazione istruttoria di 
ammissibilità. Domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 
003/86815 del -28/05/2020 (Cup. Artea 885790) Cup
Cipe D54F22000150007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-
luppo 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 svi-
luppo 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 Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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 nanzia-
menti”;

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015, “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 decisione del
27/07/2020 C(2020)5278 Final;

Vista la Decisione C(2020) 7251 fi nal del 16/10/2020, 
con cui la Commissione europea ha approvato la versio-
ne 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 “Dispo-
sizioni specifi che per l’attuazione del bando “Aiuto al-
l’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pac-
chetto 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 che approva il bando at-
tuativo Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agri-
coltori – 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 agri-
coltori - 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 2014/2020: Bando attua-
tivo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agri-
coltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Modifi ca al 
decreto dirigenziale n. 21112/2019 per correzione di er-
rore materiale;

Richiamati i decreti dirigenziali:
- n. 3593 del 11/03/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 

FEASR- Programma di Sviluppo Rurale. Bando attua-
tivo: “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agri-
coltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Proroga pre-
sentazione delle domande di aiuto e modifi ca gestione 
della graduatoria;

- n. 5690 del 21/04/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 
FEASR- Programma di Sviluppo Rurale. Bando attua-
tivo: “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agri-
coltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Seconda 
proroga data di scadenza per la presentazione delle do-
mande di aiuto;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Regionale:
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- n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg (UE) 1305/2013 
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;

- n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - 
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020.
Approvazione revisione del documento attuativo “Com-
petenze”;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Dire-
zione 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) n. 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento”, successivamente modifi ca-
ta con la D.G.R. n. 256/2017 e 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 dell’art. 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse ad 
investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modifi cato ed integrato con i decreti 
n. 127 del 18/10/2017 e, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” ed 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, modifi cato con suc-
cessivo decreto n. 155 del 06/12/2019;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014/2020 - Approvazione
del documento “Disposizioni regionali in materia di ri-
duzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per
inadempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del regola-
mento (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 agricolto-
ri - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al para-
grafo 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 og-
getto: “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”, come modi-
fi cata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R. n. 
1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68 del 08/02/2021,
con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con D.G.R. n. 750
del 26/07/2021 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 Feri Chiara (Cup Artea
885790) ha presentato una domanda di aiuto (prot.
A.R.T.E.A. n. 003/86815 del 28/05/2020), con richiesta
di sostegno sul bando attuativo del P.S.R. 2014/2020:
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani” annualità 2019 e ss. mm. e ii. Del 
P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana, così articolata:

per operazione 4.1.2.
- Spesa richiesta € 98.388,44;
- contributo richiesto € 59.033,06;
per operazione 4.1.5
- Spesa richiesta € 17.088,00
- contributo richiesto € 10.252,80
Totale spesa richiesta € 115.476,44
Contributo complessivo € 69.285,86
- Punteggio priorità dichiarato 18 punti;
- Premio richiesto per la giovane che si insedia: € 

40.000,00;

Considerato che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria dei bandi P.S.R., le quote FEASR UE e na-
zionali, non transitano nel bilancio regionale, ma sono
erogate direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regio-
nale 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;

Viste:
- la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato man-

dato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti
istruttori di ammissibilità di ulteriori domande della gra-
duatoria del bando in questione;

- 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 gra-
duatorie in attuazione della D.G.R. n. 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento della 
graduatoria del bando in questione, nei limiti del punteg-
gio indicato nella D.G.R. 613/2021 stessa e del relativo
incremento della dotazione fi nanziaria, con copertura sia 
nelle economie generatesi nel corso delle istruttorie che,
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nelle maggiori risorse programmate nel piano fi nanziario
del Programma di Sviluppo Rurale 014-2022;

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

- la D.G.R. n. 1392 del 27/12/2021 che ha previsto
lo spostamento, del termine ultimo per la conclusione
del Piano Aziendale, dal 31/12/2023 al 31/12/2024, in
linea con quanto stabilito dal Reg. (UE) 2020/2220, che
ha prorogato la durata del periodo di programmazione
2014/2020 fi no al 31/12/2022, spostando conseguente-
mente al 31/12/2025 il termine ultimo per la rendicon-
tazione alla Commissione Europea della relativa spesa;

Considerato che con decreto n. 23150 del 29/12/2021,
viene stabilito che il piano aziendale deve concludersi
entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
per l’assegnazione dei contributi e comunque entro e non 
oltre il 31/12/2024, qualora il termine sia successivo a
questa data;

Dato atto 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;

Considerato che:
- in data 04/08/2021 con prot. n. 316921, veniva co-

municato all’azienda Feri Chiara, l’avvio del procedi-
mento;

- dall’esame della documentazione inserita sul siste-
ma A.R.T.E.A., è stato necessario richiedere documen-
tazione integrativa, avvenuta con prot. n. 411926 del
22/10/2021;

Considerato che:
- in data 22/11/2021 con nota prot. n. 452458 è stata 

richiesta proroga per la presentazione delle integrazioni;
- in data 23/12/2021 sono pervenute con pec. prot. n.

497569, le integrazioni consistenti in:
- elaborati grafi ci comprensivi dello stato sovrapposto 

del fabbricato oggetto dell’intervento;
- documentazione relativa alle caratteristiche tec-

niche, in relazione alla voce di priorità, “sicurezza sul 
lavoro”;

per gli aspetti inerenti la 4.1.5:
- integrazione della documentazione inerente il pro-

getto con planimetrie e prospetti relativi al posiziona-
mento dell’impianto fotovoltaico e dei relativi impianti 
tecnici;

- relazione su stima dei fabbisogni energetici, in ri-
ferimento alla produzione di energia derivante da fonti
rinnovabili;

Dato atto che, con nota prot. 16089 del 17/01/2022,
sono state trasmesse all’azienda le conclusioni istruttorie 
relative alla domanda prot. n. 003/86815 del 28/05/2020;

Considerato che in data 04/03/2022 con prot. 89794
è stato necessario richiedere la regolarizzazione della po-
sizione nei confronti INPS al fi ne di procedere all’appro-
vazione dell’istruttoria di ammissibilità per la domanda 
di cui sopra;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria del-
la domanda presentata dall’azienda Feri Chiara (Cup 
A.R.T.E.A. 885790 - Cup Cipe D54F22000150007);

Considerato che, dall’esame della documentazione 
inserita sul sistema A.R.T.E.A. e dalle integrazioni rice-
vute, gli investimenti risultano programmati come segue:

per l’operazione 4.1.2., vengono ammessi per l’im-
porto complessivo di € 96.383,93 ed un contributo di € 
57.830,35 ripartiti secondo le seguenti voci di spesa:

- per realizzazione e/o miglioramento di strutture per
lo stoccaggio e per il trattamento delle acque riciclate
(A5):spesa ammessa € 15.842,05, contributo riconosci-
bile € 9.505,23;

- investimenti ammissibili fi nalizzati a migliorare la 
sicurezza sul lavoro: spesa ammessa € 32.600,00, contri-
buto riconoscibile € 19.560,00;

- fabbricati per trasformazione/commercializzazione
della produzione agricola: spesa ammessa € 33.363,34, 
contributo riconoscibile € 20.018,00;

- coibentazione dei fabbricati per risparmio energe-
tico: spesa ammessa € 755,93, contributo riconoscibile 
€ 453,56;

- Impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria:
spesa ammessa € 8.366,92, contributo riconoscibile € 
5.020,15;

- spese generali: spesa ammessa € 5.455,69, contribu-
to riconoscibile € 3.273,41;

per l’operazione 4.1.5, 
vengono ammessi € 17.088,00 ed un contributo di € 

10.252,80;
ripartiti secondo le seguenti voci di spesa:
- Impianti solari fotovoltaici: spesa ammessa € 

12.000,00, contributo riconoscibile € 7.200,00;
- Attrezzature, sistemi di controllo e accumulatori:spesa

ammessa € 5.088,00, contributo riconoscibile € 3.052,80;
- Punteggio priorità riconosciuto 18 punti;
- Premio confermato per la giovane che si insedia di:

€ 40.000,00;

Visto che è stata acquisita la documentazione ineren-
te la regolarità contributiva del benefi ciario in questione, 
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR del-
la Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifi co di 
misura;
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Valutato che i contributi concessi alle aziende agri-
cole nell’ambito della misura del PSR di cui trattasi 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 appli-
cano 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”;

Verifi cato che il soggetto NON RISULTA PRESENTE 
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiu-
ti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf - VERCOR: 17783689 del
17/03/2022);

Dato atto che, per quanto attiene la certifi cazione anti-
mafi 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’adozio-
ne del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento e non in quella precedente, deputata alla va-
lutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che la concessione del contributo è condi-
zionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
scrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi 
da parte del benefi ciario così come previsto dalle dispo-

sizioni 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 ettuati al momento del con-
tratto;

DECRETA

1) di approvare, l’istruttoria di ammissibilità con esi-
to positivo, per la domanda di aiuto prot. A.R.T.EA. n.
003/86815 del 28/05/2020 dell’azienda Feri Chiara (Cup 
Artea 885790 - Cup Cipe D54F22000150007) per il pro-
getto P.S.R. 2014/2020: “Aiuto all’avviamento di impre-
se per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” bando 
annualità 2019; 

2) di attribuire al benefi ciario (Cup Artea 885790 - 
Cup Cipe D54F22000150007) il punteggio complessivo
assegnato di 18 punti, a seguito della verifi ca del posses-
so 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 se-
guente contributo a fronte della spesa ammessa, indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto come segue:
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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 con-
tributi da parte del benefi ciario, così come previsto dalle 
disposizioni regionali relative alle misure ad investimen-
to del P.S.R. 2014/2020;

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
so, tramite l’autorità giudiziaria competente nei termini 
di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 23 marzo 2022, n. 5210
certifi cato il 25-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando Pro-
getti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare an-
nualità 2019 PID n. 3/2019 - approvazione istruttoria 
domanda di aiuto -Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 1020237 CUP CIPE D82H22000080007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-
luppo 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 svi-
luppo 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 Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e 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 ago-
sto 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 com-
petenze 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 inve-
stimento” 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 ina-
dempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del rego-
lamento (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 contribu-
ti 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
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“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclu-
sioni 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 al-
cune 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 scorri-
mento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 21861 del 
09/12/2021 pubblicato sul B.U.R.T.;

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 gra-
duatoria sopra menzionata per un contributo concedibile
di € 4.481.126,59; 

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul B.U.R.T. 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’in-
dicazione 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.
145868 del 04/11/2021 presentata da Francesco Niccolai,
in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP 
Artea n. 1020237 da fi nanziare con la sottomisura 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte del-
le aziende agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato at-
traverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla 
domanda di aiuto sul sistema Artea e della documenta-
zione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel

verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea compren-
sivo di una specifi ca relazione istruttoria per gli investi-
menti relativi alle trincee drenanti;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istrutto-
ria e ritenuto di procedere all’assegnazione del contribu-
to, con riserva e condizionamento alla realizzazione del
PID n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissi-
bili, l’importo della spesa prevista e del contributo con-
cesso;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agri-
cole nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono 
considerati aiuti di stato/de minimis in forza della de-
roga 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 appli-
cano 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 circo-
lare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 
25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei contri-
buti FEASR, che la stessa debba essere richiesta nell’am-
bito della fase procedimentale che si conclude con l’ado-
zione 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 forma-
lizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegna-
zione 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 Francesco Niccolai, in qualità di partecipante diret-
to al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibi-
le”, per il progetto CUP Artea n. 1020237 CUP CIPE 
D82H22000080007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;

2) di assegnare al benefi ciario “NICCOLAI FRAN-
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CESCO” per il progetto CUP Artea n. 1020237 CUP 
CIPE D82H22000080007 il contributo di € 117.826,00 
fi nalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto del-
la domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 
294.565,00;

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

4) di comunicare all’interessato le motivazioni de-
gli 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 ri-
corso all’autorità giudiziaria competente nei termini di 
legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 23 marzo 2022, n. 5229
certifi cato il 25-03-2022

Reg. (UE) 1305/2013, Programma di Sviluppo Ru-
rale (PSR) 2014-2022. Modifi ca del bando attuativo 
della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Inve-
stimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2022, 
approvato con d.d. n. 2290/22.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale, sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pe-

sca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul so-
stegno 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 ss.mm.
ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento 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.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il qua-
le vengono modifi cati, tra gli altri, i suddetti regolamenti 
(UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che ap-
prova il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana ai fi ni della concessione di un sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella
versione notifi cata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788
del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha pre-
so atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che appro-
va la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR
Toscana 2014-2022) ai fi ni della concessione di un soste-
gno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 ap-
provato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o svilup-
po dei prodotti agricoli”, tipo di 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. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR – Programma 
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di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del
5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle
Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investi-
mento” e s.m.i, in cui sono defi nite le direttive comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è 
inclusa la sottomisura 4.2;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del
24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Di-
sposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad inve-
stimento - versione 4.01”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del
7/02/2022 con la quale sono state approvate le Dispo-
sizioni specifi che per l’attivazione del “Bando dell’ope-
razione 4.2.1 Investimenti nella trasformazione, com-
mercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - an-
nualità 2022” (di seguito Bando dell’operazione 4.2.1), 
ed ha stabilito l’allocazione delle risorse del Bando 
dell’operazione 4.2.1, pari a 6.500.000 di euro;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
7/04/2014 “Direttive per la defi nizione della procedura 
di approvazione dei bandi per l’erogazione di fi nanzia-
menti” e ss.mm.ii., che dispone l’obbligo di sospendere 
i contributi regionali alle imprese in caso di reati in ma-
teria di lavoro;

Visto l’Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del 
Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rura-
le” con il quale sono state defi nite le competenze per le 
istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/ope-
razione del PSR 2014-2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 97 del 7/02/2022 dà mandato al Responsabile 
del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. 
Promozione” affi  nché proceda all’emissione del Bando 
dell’operazione 4.2.1;

Visto il decreto n. 2290 del 14/02/2022 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” (di seguito bando 
dell’operazione 4.2.1) e sono stati stabiliti i termini di 
apertura e di chiusura per la presentazione delle domande
di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, con decor-
renza dal 21/03/2022 fi no al 27/06/2022;

Considerato che al paragrafo “2.1 Richiedenti/
Benefi ciari”, il bando dell’operazione 4.2.1 ritiene am-
missibili a presentare domanda ed a benefi ciare del so-

stegno le PMI, compresi gli IAP, che operano nel settore
della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di 
Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca,
mentre sono escluse a presentare domanda ed a benefi -
ciare del sostegno le “Grandi imprese”, così come de-
fi nite dalla Raccomandazione della Commissione UE 
notifi cata con il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE);

Considerato che il PSR Toscana 2014-2022 pre-
vede, nella specifi ca scheda di misura 4.2.1 la sola 
esclusione delle “Grandi Imprese”, come defi nite dalla 
Raccomandazione della Commissione UE C(2003) 1422
(2003/361/CE), pertanto, tutte le altre imprese possono
partecipare ai benefi ci della operazione 4.2.1;

Ritenuto quindi opportuno modifi care il paragra-
fo “2.1 Richiedenti/Benefi ciari” e il paragrafo “3.3 
Massimali e minimali”, del bando dell’operazione 4.2.1, 
per chiarire la suddetta defi nizione, al fi ne di defi nire 
esattamente le “Grandi Imprese” escluse dal benefi cio;

Considerato che al paragrafo “3.2.7 Complementarietà 
fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM orto-
frutta, olio di oliva e vitivinicolo” del bando dell’ope-
razione 4.2.1, per mera omissione, l’OCM Miele non è 
stato inserito fra gli OCM soggetti a disciplina della com-
plementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti 
nell’OCM;

Considerato che al paragrafo “1.1 Defi nizioni”, al ter-
zo capoverso del punto i) “Impianto completo di frangi-
tura” del bando dell’operazione 4.2.1, per un mero errore 
materiale, gli impianti di frangitura di capacità lavorativa 
inferiore a 1.000 Kg/h, sono stati defi niti completi, an-
che quando nella richiesta di fi nanziamento sono presenti 
solo le prime cinque sezioni previste nell’impianto “tipo” 
con l’esclusione dell’ultima sezione di “separazione”;

Ritenuto quindi necessario apportare le seguenti mo-
difi che del bando dell’operazione 4.2.1 approvato con 
decreto n. 2290 del 14/02/2022, nel modo seguente:

a) al paragrafo “2.1 Richiedenti/Benefi ciari”, il testo 
è così modifi cato: “Sono ammesse a presentare domanda 
e a benefi ciare del sostegno le Imprese (sia IAP che non), 
che:

- operano nel settore della trasformazione, della com-
mercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento del-
la UE, esclusi i prodotti della pesca;

- eff ettuano investimenti nelle strutture di commer-
cializzazione dei prodotti fl oricoli. Sono escluse a pre-
sentare domanda e a benefi ciare del sostegno le “Grandi 
imprese” così come defi nite dalla Raccomandazione 
della Commissione UE notifi cata con il numero C(2003) 
1422 (2003/361/CE). Una impresa si defi nisce “Grande 
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Impresa” quando sussistono congiuntamente i seguenti
parametri:

- numero di occupati uguale o superiore a 250,
- fatturato annuo uguale o superiore a 50 milioni di

euro, oppure un totale di bilancio annuo uguale o supe-
riore a 43 milioni di euro.” 

b) al paragrafo “3.3 Massimali e minimali”, il titolo 
è così modifi cato: “Ai fi ni del presente bando, le coope-
rative e i consorzi non sono considerati IAP anche se in
possesso della relativa qualifi ca.” e la lettera a) del punto 
2) è così modifi cata: “a) Massimali di contributo per le 
Imprese”

c) L’indice del Bando dell’operazione 4.2.1 al pun-
to “3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e 
quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivi-
nicolo” è così modifi cato: 

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e 
quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivi-
nicolo e miele”

d) al paragrafo “3.2.7 Complementarietà fra investi-
menti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio 
di oliva e vitivinicolo”, il titolo ed il testo sono così mo-
difi cati:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e 
quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivi-
nicolo e miele

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non riceve-
re, nel caso di investimenti direttamente e univoca-mente
attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo
e miele, altri fi nanziamenti per la stessa voce di spesa. 
Le verifi che fi nalizzate ad evitare che un benefi ciario ri-
ceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno 
saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi
informativi come disposto da appositi atti dell’Autorità 
di Gestione (si veda il decreto dirigenziale n. 11922 del
30/07/2020). L’ammissibilità al sostegno e al pagamento 
degli investimenti direttamente ed univocamente attribu-
ibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele
avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di
spesa un fi nanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attri-
buibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e
miele che non rispettano quanto descritto nel capoverso
precedente sono escluse o decadono dal benefi cio con 
conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati,
maggiorati degli interessi.”

e) al paragrafo “1.1 Defi nizioni”, il punto i) “Impianto 
completo di frangitura” al terzo capoverso è così modi-
fi cato: “Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa 
inferiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi quan-
do nella richiesta di fi nanziamento sono presenti solo le 
prime cinque sezioni previste nell’impianto “tipo” con 
l’esclusione dell’ultima sezione di “separazione”; 

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di apportare le seguenti modifi che al Bando sot-
tomisura 4.2.1 approvato con decreto n. 2290 del
14/02/2022:

a) al paragrafo “2.1 Richiedenti/Benefi ciari”, il testo 
è così modifi cato: “Sono ammesse a presentare domanda 
e a benefi ciare del sostegno le Imprese (sia IAP che non), 
che:

- operano nel settore della trasformazione, della com-
mercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento del-
la UE, esclusi i prodotti della pesca;

- eff ettuano investimenti nelle strutture di commer-
cializzazione dei prodotti fl oricoli.

Sono escluse a presentare domanda e a benefi ciare 
del sostegno le “Grandi imprese” così come defi nite dalla 
Raccomandazione della Commissione UE notifi cata con 
il numero C(2003) 1422 (2003/361/CE).

Una impresa si defi nisce “Grande Impresa” quando 
sussistono congiuntamente i seguenti parametri:

- numero di occupati uguale o superiore a 250,
- fatturato annuo uguale o superiore a 50 milioni di

euro, oppure un totale di bilancio annuo uguale o supe-
riore a 43 milioni di euro.” 

b) al paragrafo “3.3 Massimali e minimali”, il titolo 
è così modifi cato: “Ai fi ni del presente bando, le coope-
rative e i consorzi non sono considerati IAP anche se in
possesso della relativa qualifi ca.” e la lettera a) del punto 
2) è così modifi cata: “a) Massimali di contributo per le 
Imprese”

c) l’indice del Bando dell’operazione 4.2.1 al pun-
to “3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e 
quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vitivi-
nicolo” è così modifi cato:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e 
quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivi-
nicolo e miele”

d) al paragrafo “3.2.7 Complementarietà fra investi-
menti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio 
di oliva e vitivinicolo”, il titolo ed il testo sono così mo-
difi cati:

“3.2.7 Complementarietà fra investimenti sul PSR e 
quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva, vitivi-
nicolo e miele

Il soggetto in domanda deve dichiarare di non riceve-
re, nel caso di investimenti direttamente e univocamente
attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo
e miele, altri fi nanziamenti per la stessa voce di spesa. 
Le verifi che fi nalizzate ad evitare che un benefi ciario ri-
ceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno 
saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi
informativi come disposto da appositi atti dell’Autorità 
di Gestione (si veda il decreto dirigenziale n. 11922 del
30/07/2020). L’ammissibilità al sostegno e al pagamento 
degli investimenti direttamente ed univocamente attribu-
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ibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e miele
avviene se il soggetto non riceve per una stessa voce di
spesa un fi nanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attri-
buibili ai settori ortofrutta, olio di oliva, vitivinicolo e
miele che non rispettano quanto descritto nel capoverso
precedente sono escluse o decadono dal benefi cio con 
conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati,
maggiorati degli interessi.”

e) al paragrafo “1.1 Defi nizioni”, il punto i) “Impianto 
completo di frangitura” al terzo capoverso è così modi-
fi cato: “Gli impianti di frangitura di capacità lavorativa 
inferiore a 1.000 Kg/h, sono considerati completi quan-
do nella richiesta di fi nanziamento sono presenti solo le 
prime cinque sezioni previste nell’impianto “tipo” con 
l’esclusione dell’ultima sezione di “separazione”.

2. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per gli
eventuali aggiustamenti del sistema informativo.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

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

DECRETO 24 marzo 2022, n. 5251
certifi cato il 25-03-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- Misura 3.2 - Annualità 2019 - “Sostegno per attività 
di informazione e promozione, svolte da associazio-
ni di produttori nel mercato interno”. Approvazione 
esiti istruttori e concessione contributo per proget-
to identifi cato da CUP ARTEA 907268 - CUP CIPE 
D58H22000420007. Elenco di ammissibilità n. 1/2022.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-
luppo 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 svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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 che modi-
fi ca, tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il 
Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fi ne di inviarlo alla 
Commissione Europea;

Vista la decisione di esecuzione del 26.5.2015
C(2015) 3507 fi nal con la quale la Commissione Europea 
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

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

Vista la Delibera n. 1349 del 2 novembre 2020 “Reg. 
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Presa d’atto della versione 9.1 del 
PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea.”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, 
con la quale sono state approvate le direttive per l’attua-
zione delle misure ad investimento e viene dato mandato
ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per l’at-



316.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

tuazione delle misure ad investimento, nei termini stabi-
liti nelle suddette direttive;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione docu-
mento 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 “Com-
petenze”;

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

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

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 25/11/2019 con la quale sono state approvate le
Disposizioni specifi che per l’attivazione del Bando at-
tuativo della Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” per l’annualità 2019;

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

Visto il decreto dirigenziale n. 20243 del 05/12/2019:
“Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Approvazione del Bando attuativo della
Sottomisura 3.2.Sostegno alle attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mer-
cato interno. Annualità 2019” e ss.ms.ii.;

Preso atto dei decreti ARTEA n. 128 del 22/09/2020 e
n. 167 del 11/12/2020 con i quali è stata approvata e pub-
blicata la graduatoria preliminare al fi nanziamento delle 
domande presentate in risposta al bando.

Richiamato il decreto ARTEA n.11 del 26/01/2021
con il quale, a seguito dell’incremento della dotazione fi -
nanziaria, la graduatoria indicata con i precedenti decreti
ARTEA n. 128/2020 e n. 167/2020 è stata ulteriormente 
modifi cata;

Preso atto che, con il sopra citato decreto ARTEA,
è risultata potenzialmente fi nanziabile la domanda pre-
sentata su S.I Artea con DUA protocollo n. 003/121549

del 28/07/2020 dal benefi ciario indicato nell’All. A parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’individuazione dei potenziali benefi -
ciari non costituisce diritto al fi nanziamento in capo al 
soggetto richiedente in quanto l’ammissibilità al fi nan-
ziamento è subordinata al realizzarsi delle condizioni di 
ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure 
di attuazione stabilite con il Bando di misura;

Richiamato, pertanto, l’esito positivo delle istruttorie 
tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzio-
nari incaricati, attraverso l’esame degli elaborati proget-
tuali e della documentazione integrativa richiesta, agli
atti dell’Uffi  cio;

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

Valutato che, nel caso specifi co, il contributo con-
cesso nell’ambito del PSR, per la sottomisura 3.2, non 
è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della de-
roga 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 appli-
cano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai fi nanziamenti 
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano 
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE.”;

Visto il CUP CIPE: D58H22000420007 inserito nel
sopra citato Allegato A) al presente decreto, così come 
generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del Decreto Legge 
n. 76 del 16/7/2020, convertito con modifi cazioni dalla 
L. 11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera CIPE 26/11/2020
n. 63;

Dato atto della verifi ca del documento unico di re-
golarità contributiva (DURC) del benefi ciario indicato 
nell’Allegato A), secondo quanto previsto dalle disposi-
zioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020 e dal Bando di misura;

Considerando, pertanto, opportuno procedere all’as-
segnazione del contributo al benefi ciario indicato nell’Al-
legato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

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

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in pre-
messa, l’esito istruttorio della domanda protocollo 
ARTEA n. 003/121549 del 28/07/2020 secondo quanto
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2) di assegnare al benefi ciario il contributo ed il pre-
mio concessi, secondo quanto indicato nell’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con la sottoscri-
zione del contratto di assegnazione da parte del benefi -
ciario, così come previsto dalle “Disposizioni comuni 
per l’attuazione delle misure di investimento” del PSR 
2014-2020;

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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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 24 marzo 2022, n. 5253
certifi cato il 25-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - decreto n.
18078 del 31/10/2019 e successive modifi che ed inte-
grazioni - Bando sottomisura 8.3 “Sostegno alla pre-
venzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, ca-
lamità naturali ed eventi catastrofi ci” annualità 2019 
-- modifi ca decreto dirigenziale n. 3981 del 08/03/2022 
(domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 003/54248 del
21/04/2020 - CUP A.R.T.E.A. 891691 - CUP CIPE
D15D22000000009).

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 3981 del
08/03/2022, di approvazione dell’istruttoria di ammissi-
bilità con esito positivo della domanda di aiuto (protocol-
lo A.R.T.E.A. n. 003/54248 del 21/04/2020) presentata
dal benefi ciario Romualdi Lorenzo (CUP 891691 - CUP 
CIPE D15D22000000009) a valere sul bando sottomisu-
ra 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofi -
ci” annualità 2019;

Dato atto che con il medesimo decreto è stato asse-
gnato al benefi ciario il contributo di € 11.339,51 a fronte 
della spesa ammessa di € 11.339,51; 

Rilevato che a seguito di integrazione volontaria
pervenuta a mezzo PEC in data 18/03/2022, ns. prot. n.
0112752, il benefi ciario ha comunicato di aver utilizzato, 
erroneamente, nel computo metrico inserito in doman-
da di aiuto, il riferimento al prezzario 2020 invece che
a quello del 2019, come previsto dal Bando, per cui nel
progressivo n. 3 il prezzo unitario non è 12,98993, bensì 
12,68305 e di conseguenza l’importo totale del C.M. am-
monta ad € 11.293,47e non ad € 11.339,51;

Ritenuto pertanto necessario rettifi care il decreto n. 
3981/2022 suddetto, con riferimento all’importo della 
spesa ammessa che passa da € 11.339,51 ad € 11.293,47 e 
a quello del relativo contributo che passa da € 11.339,51 
ad € 11.293,47, rimanendo inalterati tutti gli altri dati ivi 
inseriti;

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’artico-
lo 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 riferi-
mento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i regi-
stri 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 funzionamen-
to 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 parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
dalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Richiamato il “Codice univoco interno della conces-
sione” n. 1288615 del 04/03/2022, rilasciato dal SIAN 
(SIAN CAR I-13749) ed acquisito in fase di ammissi-
bilità, a seguito di consultazione preventiva per l’accer-
tamento delle condizioni previste dalla normativa sugli
aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;

Constatato che, a seguito del presente decreto, è stato 
acquisito il codice SIAN-COVAR n. 2022323PUMXE7H,
relativo alla modifi ca del contributo concesso;

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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti (VERCOR n. 17853930 del 23/03/2022) e la Visura
Deggendorf (VERCOR n. 17853928 del 23/03/2022);

DECRETA

1) Di modifi care, per le motivazioni meglio espres-
se in narrativa, il decreto dirigenziale n. 3981 del
08/03/2022, di approvazione dell’istruttoria di ammissi-
bilità con esito positivo della domanda di aiuto (protocol-
lo A.R.T.E.A. n. 003/54248 del 21/04/2020) presentata
dal benefi ciario Romualdi Lorenzo (CUP 891691 – CUP 
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CIPE D15D22000000009) a valere sul bando sottomisu-
ra 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofi -
ci” annualità 2019, assegnando al benefi ciario il contri-
buto di € 11.293,47, a fronte della spesa ammessa di € 
11.293,47.

2) Di confermare il restante contenuto del decreto di-
rigenziale n. 3981 del 08/03/2022.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tr-
a sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 24 marzo 2022, n. 5254
certifi cato il 25-03-2022

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. “Aiuto all’avviamento di imprese 
per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annua-
lità 2019 - -approvazione esito istruttorio e concessio-
ne contributo - progetto CUP ARTEA 891584, CUP
CIPE D44F22000260007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi-
luppo 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 svi-
luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-

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

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

Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che mo-
difi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul fi nan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi 
di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fi ssa le di-
sposizioni per la gestione delle spese relative alla fi liera 
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fi ne di inviarlo alla 
Commissione Europea;

Considerato che la Commissione Europea, con De-
cisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 fi na-
le, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348 del
11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma 
approvato dalla Commissione europea”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - 
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Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investi-
mento”, con la quale sono state approvate le direttive per 
l’attuazione delle misure ad investimento e viene dato 
mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini 
stabiliti nelle suddette direttive;

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

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -FEASR - 
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per ina-
dempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. 
(UE) 640/2014 e art. 20 e 21del Decreto MIPAFF n.
2490/2017 e seconda modifi ca delle “Direttive comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento”; 

Visto il decreto ARTEA n.134/2018 “Reg.(UE) 
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclu-
sioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei
benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedu-
re negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”; 

Preso atto che nell’Allegato A della suddetta Deci-
sione è prevista l’emissione del bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione 
fi nanziaria pari a euro 18.000.000,00; 

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

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-

ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

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

Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad og-
getto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di 
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - 
Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la 
presentazione domande di aiuto”; 

Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto 
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al fi nanzia-
mento della domande presentate. Notifi ca ai soggetti in 
elenco”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione 
dello schema di contratto per l’assegnazione dei con-
tributi relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. 
Annualità 2019”; 

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA
n. 77 del 15/05/2019 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 -
‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di 
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modifi cate da ultimo 
con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno
2018. Ulteriori modifi che a seguito di DGR n. 228 del 
25/02/2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 avente ad oggetto “Avanzamento istruttorie 
in forma condizionata al reperimento delle economie ne-
cessarie” con la quale si dà mandato ai competenti Settori 
degli uffi  ci della Giunta regionale di dare avvio ad ulte-
riori procedimenti istruttori di ammissibilità, in relazione 
alle graduatorie dei bandi e nei limiti di punteggio indi-
cati, condizionando la relativa fi nanziabilità all’accerta-
mento delle economie necessarie;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’8 novembre 2021, con la quale è stato approvato 
l’incremento di dotazione fi nanziaria e lo scorrimento 
delle graduatorie per i bandi del PSR indicati nella DGR
n. 613/2021, inclusa la graduatoria del bando Pacchetto
Giovani - Annualità 2019 approvata con Decreto 
Dirigenziale di Artea n. 94 del 6 luglio 2020;

Preso atto della graduatoria di scorrimento approvata
con il Decreto Dirigenziale di Artea n. 131 del 15/11/2021
che indica le ulteriori domande di aiuto potenzialmente
fi nanziabili da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità 
da parte degli uffi  ci territoriali competenti; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 23150 del 29/12/2021
che individua la data del 31/12/2024 come termine ulti-
mo per la conclusione dei lavori e rendicontazione delle
spese relative le domande inerenti il bando “Aiuto all’av-
viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani”. Annualità 2019”; 

Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’av-
viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/51270 
del 14/04/2020, CUP ARTEA 891584, CUP CIPE
D44F22000260007 che rientra tra le domande poten-
zialmente fi nanziabili di cui alla suddetta graduatoria, 
presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A) che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;

Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore tec-
nico, da cui si evincono gli interventi fi nanziabili sulla 
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole” - operazione 4.1.2;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito 
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di 
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aff erma: “Gli articoli 107, 
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente 
regolamento, né ai fi nanziamenti nazionali integrativi di 
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazio-
ne dell’articolo 42 TFUE”; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del 
medesimo D.M per il benefi ciario del presente atto, nello 
specifi co la visura Deggendorf; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica, 
relativa alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal 
tecnico incaricato Andreini Luca, attraverso l’esame de-
gli elaborati progettuali e della documentazione integra-

tiva eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto infor-
mativo istruttorio depositato agli atti dell’Uffi  cio; 

Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa 
agli atti dell’Uffi  cio; 

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda benefi cia-
ria, risultato regolare e che tale adempimento sarà rinno-
vato in fase di liquidazione delle somme assegnate, così 
come previsto dal bando;

Dato atto che, per quanto attiene alla certifi cazio-
ne antimafi a, si provvederà ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della 
fase procedimentale che si conclude con l’adozione del 
provvedimento di accoglimento della domanda di paga-
mento, e non in quella precedente, deputata alla valuta-
zione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo in favore della ditta benefi ciaria, nonché del 
premio di primo insediamento, determinando l’importo 
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da eroga-
re sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come 
indicato nell’Allegato A;

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

 Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016, con il quale sono state defi nite le compe-
tenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sotto-
misura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento am-
ministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita alla 
P.O. Fiorenzo Groppi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 4 del 06/07/2021;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda 
di aiuto prot. Artea n. 003/51270 del 14/04/2020, CUP
ARTEA 891584, CUP CIPE D44F22000260007, con
richiesta di sostegno sul bando “Reg. (UE) 1305/2013 
- PSR 2014/2020.“Aiuto all’avviamento di imprese per 
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giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”, 
di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, in cui vengono indicati
l’importo della spesa per l’investimento ritenuto ammis-
sibile, il contributo e il premio di primo insediamento,
concesso sulla base dell’istruttoria tecnica eff ettuata e 
depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2) Di attribuire al progetto il punteggio complessi-
vo di 18 punti a seguito della conferma del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione dichiarati in do-
manda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli 
atti, dando atto che la posizione in graduatoria si mantie-
ne tra le domande fi nanziabili; 

3) di dare atto che la concessione del contributo e
del premio è condizionata e si formalizzerà con la sot-
toscrizione del contratto di assegnazione da parte del
benefi ciario, così come previsto dalle disposizioni re-

gionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

DECRETO 22 marzo 2022, n. 5273
certifi cato il 25-03-2022

OCPC n. 611 del 17/10/2019. Impegno e liquida-
zione a favore del gestore Sviluppo Toscana S.p.A.
della sesta e ultima tranche relativa ai contributi di
immediato sostegno nei confronti delle imprese extra-
agricole legate dagli eventi di cui alla DCM 19 settem-
bre 2019. Approvazione atto conclusivo di riepilogo
delle domande ammesse - con indicazione dei relati-
vi importi erogati - delle domande non ammesse e di
quelle non presentate.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della 
Protezione civile” e le successive disposizioni integrative 
e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 set-
tembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici 
mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-
zionali eventi meteorologici verifi catisi nei giorni 27 e 28 
luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle provin-
ce di Arezzo e Siena;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubbli-
cata sulla Gazzetta Uffi  ciale Serie Generale n. 251 del 
25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteoro-
logici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il
territorio delle province di Arezzo e di Siena”;

Richamati in particolare:
- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 

611/2019 con cui il Presidente della Regione Toscana è 
stato nominato Commissario delegato;

- l’articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza 
in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25 comma 2 
lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato so-
stegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attività economiche e produttive di-
rettamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

- -la nota prot. MEF - RGS - Prot. 254215 del
05/12/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con la quale è stata comunicata l’apertura della conta-
bilità speciale n. 6168 intestata a “PRES.R. TOSC. – 
COMM.DEL. O.611-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2 
della O.C.D.P.C. n. 611/2019;

Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 113 del 

13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza com-
missariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le
strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la
Direzione Attività produttive - Settore Politiche di soste-
gno alle imprese;

Richamata l’ordinanza commissariale n. 82 del 
03/07/2020 con la quale, tra l’altro:

- è stato accantonato, per le prime misure econo-
miche di cui alla lettera c) del comma 2, in riferimen-
to alle attività economiche e produttive, l’importo di € 
1.176.017,00;

- è stato altresì istituito il capitolo n. 22140 sulla con-
tabilità speciale n. 6168 denominato “C2019ETOS002 
- Contributo di immediato sostegno per le attività pro-
duttive extra agricole” per l’importo di € 1.028.461,80 
e di competenza del Settore Politiche di sostegno alle
imprese;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri
del 5 ottobre 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n. 255 del 15/10/2020), con cui è stato prorogato di ulte-
riori dodici mesi lo stato di emergenza nei territori colpiti
delle Province di Arezzo e di Siena relativamente agli
eventi del 27 e 28 luglio 2019;

Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del
suddetto stato di emergenza prevista dal decreto legge 7
ottobre 2020, n. 125, convertito con modifi cazioni dalla 
L. 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il dif-
ferimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e 
per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l’attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 
3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscos-
sione esattoriale;

Vista l’ordinanza commissariale n. 90 del 9 luglio 
2020 con la quale, fra l’altro:

- è stato approvato l’elenco delle attività economi-
che extra-agricole (allegato 1 della medesima ordinanza)
che possono accedere ai contributi di cui alla lettera c)
dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 
2 gennaio 2018;

- è stato fi ssato il termine ultimo per la realizzazione 
delle spese da parte delle imprese al 31/12/2020 e per
l’invio della rendicontazione al 31/01/2021;

- è stata affi  data la gestione dell’erogazione del con-
tributo per il primo sostegno alle attività economiche e 
produttive, con riferimento agli eventi in questione, a
Sviluppo Toscana S.p.A;

Preso inoltre atto di quanto previsto al punto 5 dell’al-
legato “A” all’ordinanza n. 90/2020 succitata, e di se-
guito riportato: “l’assunzione di un atto di concessione 
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o di diniego da parte di Sviluppo Toscana S.p.A., che
verrà pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana 
S.p.A. nella pagina dedicata alla misura in oggetto e sul
B.U.R.T.. Tale pubblicazione ha effi  cacia di notifi ca. 
In caso di diniego i destinatari riceveranno notifi ca del 
provvedimento via PEC con l’indicazione delle relative 
motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale
istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigen-
te. Anche in caso di concessione parziale del contributo,
con esclusione di alcune voci di spesa i richiedenti ri-
ceveranno comunicazione contenente la motivazione di
esclusione parziale”;

Viste le seguenti ordinanze commissariali, con le qua-
li si è liquidato al gestore Sviluppo Toscana Spa l’impor-
to complessivo di € 314.895,77:

- n. 150 del 30/11/2020, con cui si è liquidato l’impor-
to di € 48.190,22 per rendicontazioni istruite a quella data 
ed inoltre sono stati prorogati i termini fi ssati dall’ordi-
nanza 90/2020 suddetta, fi ssando il termine ultimo per la 
realizzazione delle spese al 30/06/2021 e per l’invio della 
rendicontazione al 31/07/2021;

- n. 7 del 02/02/2021, con cui è stato liquidato l’im-
porto di € 75.425,27 per far fronte alle rendicontazioni 
positivamente istruite alla data del 12/01/2021;

- n. 67 del 22/04/2021, con cui si è liquidato l’im-
porto di € 48.547,80 per contributi istruiti alla data del 
31/03/2021;

- n. 115 del 06/07/2021, con cui si è liquidato l’im-
porto di € 65.401,86 per fi nanziare i contributi istruiti alla 
data del 30/06/2021;

-n. 163 del 14/10/2021, con cui si è liquidato l’impor-
to di € 77.330,62 per fi nanziare i contributi istruiti alla 
data del 30/09/2021;

Preso atto che lo stato di emergenza è scaduto il 20 
settembre 2021;

Richiamata la D.G.R. n. 806 del 01/08/2016 che ap-
prova gli indirizzi per garantire la continuità dell’azione 
amministrativa nell’attuazione dei Piani approvati dai 
Commissari in vigenza dello stato emergenziale nazio-
nale e, in particolare, l’allegato n. 2 con il quale sono 
state approvate le modalità uniformi di prosecuzione in 
ordinario delle gestioni commissariali;

Vista l’OCDPC 812 del 29 novembre 2021, pubblica-
ta in GU n. 294 del 11/12/2021, con la quale:

- vengono disciplinate le modalità per favorire il re-
golare il subentro della Regione Toscana nelle iniziati-
ve fi nalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno
colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena;

- il dirigente del settore protezione civile della
Regione Toscana è individuato quale soggetto respon-

sabile delle iniziative fi nalizzate al completamento dei 
relativi interventi;

Vista la DGR n. 155 del 22/02/2022 “DCM 
19/09/2019 - OCDPC 611/2019 - DCM 05/10/2020 -
OCDPC 812/2021. Prosecuzione, in regime ordinario,
delle attività e degli interventi fi nalizzati al superamento 
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27
e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province
di Arezzo e di Siena”;

Ritenuto pertanto necessario, nel rispetto di quanto
disposto dalla suddetta DGR n. 155/2022, che il Settore
scrivente adotti il presente atto al fi ne di dare seguito al 
Piano degli interventi;

Considerato che in base a quanto previsto dal punto
6 della DGR 155/2022, il Settore scrivente ha provve-
duto a trasmettere al Settore Protezione Civile regionale
per l’inserimento sul portale Fenix-RT le liquidazioni di 
cui all’allegato 1 al presente atto, al fi ne di riconoscere 
il rispetto delle modalità di attuazione defi nite per i vari 
interventi del Piano;

Ritenuto di approvare i seguenti allegati, parti inte-
granti e sostanziali del presente atto:

- allegato 1, “Elenco delle domande ammesse alla 
data del 28/01/2022”, corrispondente al sesto elenco 
delle attività economiche e produttive extra-agricole am-
messe ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, tra-
smesso in data 31/01/2022 da Sviluppo Toscana Spa in
seguito a istruttoria delle rendicontazioni pervenute alla
data del 28/01/22, per un totale di contribuiti concessi
pari ad Euro 122.421,83;

- allegato 2, “Attestazione Fenix-RT”;
- allegato A, “Elenco relativo al riepilogo delle do-

mande ammesse alla concessione del contributo di primo
sostegno a seguito della verifi ca della documentazione di 
spesa presentata e della sussistenza dei requisiti di am-
missibilità previsti dalla disciplina approvata con ordi-
nanza 90/2020 e dei relativi importi erogati”, nel quale 
è data evidenza dei contributi complessivamente con-
cessi a valere sulle risorse statali di cui alla DCM del
19/09/2019 e OCDPC 611/2019 per un totale di Euro
436.961,32 (importo in cui sono ricomprese anche le
concessioni d cui all’allegato 1);

- allegato B “Elenco riepilogativo domande respinte 
per mancanza di requisiti o per mancata o inidonea docu-
mentazione di spesa”;

- allegato C “Elenco riepilogativo domande non ren-
dicontate/rinunciate”;

Ritenuto, alla luce dell’importo complessivamente 
già liquidato con i precedenti atti sopra menzionati, pari 
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ad € 314.895,77, di dover erogare al gestore Sviluppo 
Toscana Spa -relativamente all’elenco delle impre-
se ammesse alla data del 28/01/22 di cui all’allegato 1 
e fi no a concorrenza dell’importo complessivo di Euro 
436.961,32- l’importo di Euro 122.065,55;

Ritenuto conseguentemente di impegnare e liquidare
a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa (cod. fi sca-
le 00566850459), mediante accredito sul conto IBAN
IT27B0503413653000000002272, l’importo di Euro 
122.065,55 a valere sul capitolo 22140 (istituito sul-
la contabilità speciale n. 6168) per fi nanziare, secondo 
quanto sopra precisato, l’elenco delle imprese ammesse 
di cui all’allegato 1 al presente atto;

Visto l’articolo 52, comma 1, della Legge 24 dicem-
bre 2012 n. 234, che prevede che al fi ne di garantire il 
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di traspa-
renza 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 istitu-
ita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001 n. 
57, che assume la denominazione di “Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato”;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n.
115 (“Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento 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 a carico dei benefi ciari individuati con 
il presente atto sussistono specifi ci obblighi di pubblica-
zione 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 se-
condo quanto previsto dalla norma citata.

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazioneeconomi-
ca e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla L.R. 20/2008”);

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità 
(D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R), in quanto compati-
bile con il Decreto Legislativo n. 118/2011;

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10
gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integral-
mente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto:

- allegato 1, “Elenco delle domande ammesse alla 
data del 28/01/2022”, corrispondente al sesto elenco 
delle attività economiche e produttive extra-agricole am-
messe ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019;

- allegato 2, “Attestazione Fenix_RT”;
- allegato A, “Elenco relativo al riepilogo delle do-

mande ammesse alla concessione del contributo di primo
sostegno a seguito della verifi ca della documentazione di 
spesa presentata e della sussistenza dei requisiti di am-
missibilità previsti dalla disciplina approvata con ordi-
nanza 90/2020 e dei relativi importi erogati”;

- allegato B “Elenco riepilogativo domande respinte 
per mancanza di requisiti o per mancata o inidonea docu-
mentazione di spesa”;

- allegato C “Elenco riepilogativo domande non ren-
dicontate/rinunciate”;

2. di impegnare e liquidare a favore del gestore Sviluppo
Toscana Spa (cod. fi scale 00566850459), mediante accre-
dito sul conto IBAN IT27B0503413653000000002272,
l’importo di Euro 122.065,55 a valere sul capitolo 22140 
(istituito sulla contabilità speciale n. 6168) per fi nan-
ziare, secondo quanto sopra precisato, l’elenco delle 
imprese ammesse di cui all’allegato 1 al presente atto, 
inserendo nella liquidazione i seguenti riferimenti: co-
dice: 39.03.91-6820 Eventi luglio 2019 - ODCPC 611
Contabilità speciale n. 6168;

3. di dare atto che le attività relative alla conces-
sione ed erogazione dell’immediato sostegno di cui 
all’ordinanza commissariale n. 90/2020 risultano per-
tanto concluse e saranno oggetto di rendicontazione alla
Ragioneria Generale dello Stato;

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

5. di pubblicare il presente decreto ai sensi dell’art. 
42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.to-
scana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce
“Interventi straordinari e di emergenza”;

6. di notifi care il presente atto al Dipartimento 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al gestore Sviluppo Toscana Spa e al Settore
Protezione Civile regionale in quanto soggetto prose-
cutore individuato dall’art. 2 della OCDPC 812 del 29 
novembre 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato 2 nel rispetto dei limiti alla tra-
sparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 23 marzo 2022, n. 5275
certifi cato il 25-03-2022

Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020
Sub Azione a4) - approvazione delle linee guida relati-
ve a “Disposizioni di dettaglio sull’ammissibilità delle 
spese e modalità di rendicontazione” ad integrazione 
del bando per il Sostegno alle cooperative di comunità 
di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 73/2021 di approvazione del Documento di
economia e fi nanza regionale (DEFR) 2022; 

Vista la “Nota di aggiornamento al documento di eco-
nomia e fi nanza regionale (DEFR) 2022” approvata con 
Delibera di C.R. n. 113 del 22/12/2021 ed in particolare
l’allegato A1 “Progetti regionali” che prevede nell’ambi-
to del progetto regionale 2 “Consolidamento della pro-
duttività e della competitività delle imprese, transizione 
al digitale, promozione e internazionalizzazione del si-
stema produttivo, collaborazione” il proseguimento delle 
azioni regionali a sostegno della nascita e consolidamen-
to delle cooperative di comunità;

Vista la L.r. 28 dicembre 2005 n. 73 che, all’art. 11 
bis, prevede la realizzazione da parte della Regione di
interventi a sostegno delle cooperative di comunità che 
abbiano fi nalità di organizzare e gestire attività di rile-
vanza sociale ed ambientale al fi ne di contribuire a man-
tenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spo-
polamento, con particolare riferimento a quelle situate in
territori montani e marginali;

Richiamato l’art. 9 comma 1 lett. k) della suddetta L.r. 
71/2005 che stabilisce che la Regione attua, nell’ambito 
degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente
normativa, forme di intervento fi nalizzate alla promozio-
ne della cooperazione di comunità;

Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina del 
sistema regionale degli interventi di sostegno alle impre-
se” ed in particolare l’art 1 comma 3, che prevede inter-
venti di sostegno a favore della cooperazione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che ha disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il pe-
riodo 2014/2020, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale

europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli 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 abroga il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
e a disposizioni specifi che concernenti l’obiettivo “In ve-
stimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 2014-
2020 approvata dalla Commissione europea con De-
cisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la
Giunta regionale ha preso atto Deliberazione n. 1206 del
7 settembre 2020;

Richiamata l’Azione 3.1.1 sub a4 del POR Creo Fesr 
2014-2020 “Promuovere la competitività delle PMI, 
Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 
bis L.r. 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa”; 

Richiamata la DGR 773 del 2.08.2021 con cui è stata 
approvata la versione 7 del Documento di attuazione re-
gionale (DAR) del POR Creo Fesr 2014-2020;

Vista la DGR 150 del 21.02.2022 avente ad ogget-
to “Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, 
“Promuovere la competitività delle PMI, SubAzione a4) 
Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 
bis L.r. 73/2005 e ai progetti di economia collaborativa”. 
Approvazione elementi essenziali per la defi nizione del 
bando destinato al sostegno delle cooperative di comu-
nità;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4080 del 1.03.2022
con cui si è provveduto ad approvare il Bando per il 
“Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 
bis L.r. 73/2005 nell’ambito della Linea 3.1.1. del POR 
FESR Toscana 2014/2020 Sub Azione a4) - Assunzione
impegni di spesa”;

Dato atto inoltre di quanto disposto dal decreto so-
pra citato che rimanda a successivo provvedimento l’ap-
provazione delle linee guida relative a “Disposizioni di 
dettaglio sull’ammissibilità delle spese e modalità di 
rendicontazione”, quale parte integrante e sostanziale al 
Bando medesimo;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad appro-
vare le suddette linee guida “Disposizioni di dettaglio 
sull’ammissibilità delle spese e modalità di rendiconta-
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zione”, contenute nell’Allegato F al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale, nonché allegato F quale 
allegato integrativo al bando “Sostegno alle cooperative 
di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005 nell’ambi-
to della Linea 3.1.1. del POR FESR Toscana 2014/2020
Sub Azione a4) - Assunzione impegni di spesa”; 

DECRETA

1. di procedere all’approvazione delle linee guida 
relative alle “Disposizioni di dettaglio sull’ammissibili-
tà delle spese e modalità di rendicontazione” allegate al 
presente atto quale parte integrale e sostanziale, nonché 
Allegato F ad integrazione del Bando per il “Sostegno 
alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis L.r. 
73/2005 nell’ambito della Linea 3.1.1. del POR FESR 
Toscana 2014/2020 Sub Azione a4) - Promuovere la

competitività delle PMI, Sostegno alle cooperative di co-
munità di cui all’art. 11 bis L.r. 73/2005”,

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di 
gestione del POR FESR 2014-2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

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

DECRETO 23 marzo 2022, n. 5431
certifi cato il 29-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - bando Pro-
getti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare an-
nualità 2019 PID n. 3/2019 - approvazione istruttoria 
domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 973417 CUP CIPE D52H22000140007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e 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. Appro-
vazione documento attuativo ‘Competenze’ e s.m.i. ed il 
vigente Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura 
e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai Settori della Dire-
zione 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 inve-
stimento” 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 esclu-
sioni 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 ban-
do PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di scor-
rimento della stessa, nello specifi co il Decreto n. 21861 
del 09/12/2021 pubblicato sul B.U.R.T.;

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 gra-
duatoria sopra menzionata per un contributo concedibile
di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul B.U.R.T. n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la fi nanziabilità del progetto integrato di di-
stretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro dispo-
nibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con l’indicazione 
della sottomisura/tipo di operazione attivata, i tassi di
contribuzione richiesti e degli importi dei singoli contri-
buti;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
123605 del 29/06/2021 presentata da Michela Capecchi,
in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vi-
vaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP 
Artea n. 973417 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 documen-
tazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea com-
prensivo 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;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agri cole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono con siderati 
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 ca-
zione 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 for-
malizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’as-
segnazione dei contributi da parte del benefi ciario così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative al mi-
sure 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
Michela Capecchi, in qualità di partecipante diretto al PID n. 
3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto 
CUP Artea n. 973417 CUP CIPE D52H22000140007 a
valere sulla misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2) di assegnare al benefi ciario “CAPECCHI ENIO 
E FIGLI VIVAI PIANTE SOCIETÀ AGRICOLA 
SEMPLICE” per il progetto CUP Artea n. 973417 CUP 
CIPE D52H22000140007 il contributo di € 72.109,60 
fi nalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto 
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 187.738,30;

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 B.U.R.T. 
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 Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino



72 6.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14

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

DECRETO 28 marzo 2022, n. 5473
certifi cato il 29-03-2022

L.R. n. 32/2002 ex art. 17 c.2. Approvazione at-
tività riconosciuta per le domande presentate dal 
01/02/2022 al 28/02/2022 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, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro”, come mo-
difi 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. 951/20
che approva “Le procedure di gestione degli interventi 
formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE
2014/20 e s.m.i.,

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1420 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze L.R. 
32/2002 art. 17 comma 2”. 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 (L.R. 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. 
n. 10545/2019 - Modifi ca Avviso pubblico per il rico-
noscimento delle attività formative da realizzare su tutto 
il territorio regionale (L.R. 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 De-
creto 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 1/02/2022 al 28/02/2022,
in risposta al citato Avviso pubblico, sono state pre-
sentate al Settore complessivamente n. 10 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 10 domande 
presentate nel periodo dal 1/02/2022 al 28/02/2022 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 1/02/2022 al 28/02/2022 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 ammis-
sibilità delle n. 10 domande presentate nel periodo dal 
1/02/2022 al 28/02/2022 a valere sull’Avviso pubblico 
per il riconoscimento delle attività formative da rea-
lizzare 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 presen-
tati nel periodo dal 1/02/2022 al 28/02/2022 a valere sul-
l’Av viso pubblico (Allegato A - Elenco Do mande Am-
messe);

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 ric-
orso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
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

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

DECRETO 29 marzo 2022, n. 5501
certifi cato il 29-03-2022

L.R. n. 32/2002 ex art. 17 c. 2 - approvazione at-
tività riconosciuta per le domande presentate dal 
01/02/2022 al 28/02/2022 al Settore Istruzione e For-
mazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Forma-
zione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uffi  ci regionali 
di Arezzo, Grosseto e Livorno.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro”, come mo-
difi 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 accre-
ditamento degli organismi che svolgono attività di for-
mazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento 
degli organismi formativi e modalità di verifi ca”, come 
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare 
le disposizioni transitorie;

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1580 del 16 dicembre 2019 “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto - Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze L.R. 

32/2002 art. 17 comma 2”. Modifi ca”, dando mandato ai 
dirigenti degli Uffi  ci territoriali regionali competenti in 
materia di formazione professionale di approvare gli atti
necessari a dare attuazione alla deliberazione;

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

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 (L.R. 32/2002
art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riconoscimento 
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale (L.R. nr. 32/2002 art. 17, comma 2) per gli
ambiti territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;

Considerato che i citati Avvisi, approvato con Decreto
Dirigenziale 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 ap-
posita 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 01/02/2022 al 28/02/2022,
in risposta ai citati Avvisi pubblici, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 3 domande di ricono-
scimento di percorsi di formazione professionale, per un
totale di 4 percorsi formativi;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 3 domande 
presentate e l’istruttoria tecnica dei 4 percorsi formativi 
presentati nel periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 a
valere sui citati Avvisi pubblici per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportati negli allegati A - Elenco Domande
Ammesse;
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Preso atto altresì delle PEC Prot. 0121373 del 
23/03/2022 e PEC Prot. 0129245 del 28/03/2022 da
parte di E-LAB SRL, nella quale si dichiara, in merito
alla domanda n. 742/2022 e procedimento n. 7432022,
di aver inserito per errore di battitura al paragrafo D-
COSTO A CARICO DELL’UTENTE un costo corso di € 
7,50 e un costo di esame di euro 180,00. Il corretto costo
a carico dell’utente, per spese per quota individuale è di € 
7.500,00 e accesso diretto esame è di euro 100,00;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10386 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle
domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica 
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;

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

domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati dal 01/02/2022 al 28/02/2022 a valere sui
citati Avvisi pubblici 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 dei citati Avvisi si 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 dei citati Avvisi;

DECRETA

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle n. 3 domande presentate nel periodo dal 01/02/2022
al 28/02/2022 a valere sugli Avvisi pubblici per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su 
tutto il territorio regionale, approvati con D.D. n. 20983
del 20/12/2019 e DD n. 2301 del 15/02/2021, come da
Allegato A - Elenco Domande Ammesse quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
domande di riconoscimento di n. 4 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 a
valere sugli Avvisi pubblici come da Allegato B - Elenco
percorsi approvati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e Allegato C - Elenco percorsi
non approvati;

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 B.U.R.T. 
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
Maria Chiara Montomoli

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

DECRETO 21 marzo 2022, n. 5506
certifi cato il 29-03-2022

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Integrazione concessione aiuti indiretti in regime de
minimis a soggetti individuati dai Partner del proget-
to SOFIA, rispetto a quanto approvato con i decreti n.
12069/2021, 21943/2021 e 476/2022.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione

del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea agli aiuti “de minimis”;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;

- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modifi ca il Regolamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ri-
creative multifunzionali, nonché i regi- mi di aiuti a 
fi nalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra 
periferiche, e modifi ca il Regolamento (UE) n. 702/2014 
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato 
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di 
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come 
modifi cato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora 
in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020, 
2021 e 2022;

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

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

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata 
approvata la modifi ca delle comunicazioni dei regimi 
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;

Visto e dato atto che per il progetto SOFIA, ed in
particolare per alcune delle attività di competenza dei 
Partner del progetto è emerso che le stesse sono assog-
gettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come aiuti
indiretti;

Richiamati i seguenti decreti:
- il Decreto n. 12069 del 9/07/2021 con cui è stata 

approvata la concessione degli aiuti indiretti in regime
de minimis ai benefi ciari individuati dai Partner del 
progetto SOFIA, fi nanziato nell’ambito del IV Avviso 
del Programma;

- il Decreto n. 21943 del 9/12/2021 con cui con cui
è stata approvata una integrazione alla concessione 
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai benefi ciari 
individuati dai Partner del progetto SOFIA, rispetto a
quanto già approvato con il Decreto 12069 del 9/07/2021;

- il Decreto n. 476 del 14/01/2022 con cui è stata 
approvata la concessione degli aiuti indiretti in regime
de minimis ad ulteriori benefi ciari individuati dai Partner 
del progetto SOFIA;

Dato atto che i Partner del progetto SOFIA, come
specifi cati nell’Allegato A) parte integrante e so- stanziale 
del presente atto, hanno trasmesso all’AG tutti i dati 
relativi ad ulteriori benefi ciari di aiuti indiretti, rispetto 
a quelli indicati con Decreti sopra elencati, individuati
con apposito bando con tutte le specifi che necessarie 
alla registrazione degli aiuti sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (d’ora in avanti RNA);

Dato inoltre atto che il Partner Dracénie Provence 
Verdon agglomération ha trasmesso all’AG la quan-
tifi cazione di integrazioni in aumento di aiuti indiretti 
in regime de minimis per i benefi ciari specifi cati nel-
l’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, rispetto agli importi precedentementi concessi con i
Decreti n. 21943 del 9/12/2021 e n. 476 del 14/01/2022,
per i quali si dispone un nuovo aiuto;

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

degli aiuti indiretti in regime de minimis ad ulteriori
benefi ciari individuati dai Partner del progetto SOFIA, ad 
integrazione dei benefi ciari precedentemente individuati 
con i Decreti n. 12069/2021, 21943/2021 e 476/2022,
come indicato nella tabella Allegato A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;

- che con il presente decreto si approva la concessione
di integrazioni di aiuti indiretti in aumento in regime de
minimis ai benefi ciari individuati dal Partner Dracénie 
Provence Verdon agglomération del progetto SOFIA, ad 
integrazione degli importi precedentemente concessi con
i Decreti n. 21943 del 9/12/2021 e n. 476 del 14/01/2022,
come indicato nella tabella Allegato B) al presente atto, a
formarne parte integrante e sostanziale;

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

- che per eff etto del circuito fi nanziario del Programma 
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è responsabilità dei Partner del pro- getto erogare l’aiuto 
ai singoli benefi ciari dopo apposita comunicazione del-
l’approvazione della concessione dell’aiuto da parte del-
l’AG, nelle misure dettagliate nell’Allegato A) e nel l’Al-
legato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

- che a carico dei benefi ciari individuati con il presente 
decreto sussistono specifi ci obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto 
crescita) convertito con modifi cazioni dalla L. 28 giugno 
2019, n. 58 qualora l’importo monetario di sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
eff ettivamente erogati da questa amministrazione sia 
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato, e che il mancato rispetto dell’obbligo 
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative 
secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ad ulteriori benefi ciari individuati 
dai Partner del progetto SOFIA, fi nanziato nell’ambito 
del IV Avviso del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, ad integrazione dei benefi ciari 
precedentemente individuati con i Decreti n. 12069/2021,
21943/2021 e 476/2022, come indicato nella tabella
Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale;

2. di approvare la concessione di ulteriori integrazioni
di aiuti indiretti in amento in regime de minimis ai
benefi ciari individuati dal Partner Dracénie Provence 
Verdon agglomération del progetto SOFIA, ad integra-
zione degli importi precedentemente concessi con i
Decreti n. 21943 del 9/12/2021 e n. 476 del 14/01/2022,
da intendersi quali nuovi aiuti, come indicato nella tabella
Allegato B) al presente atto, a formarne parte integrante
e sostanziale;

3. di dare atto:
- che è stata eff ettuata apposita registrazione degli 

aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;

- che i codici COR per ciascun benefi ciario sono 
riportati nella tabella allegato A) sopra citata, per l’im-
porto di riferimento indicato nella stessa;

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

5. di dare atto che a carico dei benefi ciari individuati 
con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo 
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria eff ettivamente erogati da questa 
amministrazione sia complessivamente pari o superiore
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
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 Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Filippo Giabbani

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

DECRETO 28 marzo 2022, n. 5547
certifi cato il 30-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimen-
tare annualità 2019 PID n. 3/2019 - approvazione 
istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Ope-
razione 4.1.3 CUP Artea n. 1028967, CUP CIPE
D52H22000160007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e 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. Appro-
vazione documento attuativo ‘Competenze’ e s.m.i ed il 
vigente Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura 
e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai Settori della Dire-
zione 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 esclu-
sioni 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 B.U.R.T.;

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 del la gra-
duatoria sopra menzionata per un contributo conce dibile
di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul B.U.R.T. 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’in-
dicazione della sottomisura/tipo di operazione atti vata, i
tassi di contribuzione richiesti e degli importi dei singoli
contributi;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n. 148037
del 10/11/2021 presentata da Marco Romiti, in qualità di 
partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un 
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1028967 
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 documen-
tazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea com-
prensivo di una specifi ca relazione istruttoria per gli in-
vestimenti 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;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agri-
cole nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono con-
siderati 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 ca-
zione 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 for-
malizzerà 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 Marco Romiti, in qualità di partecipante diretto al 
PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, 
per il progetto CUP Artea n. 1028967 CUP CIPE
D52H22000160007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;

2) di assegnare al benefi ciario “SOCIETA’ AGRI COLA 
ROMITI VIVAI S.S. DI PIETRO E FIGLI” per il progetto 
CUP Artea n. 1028967 CUP CIPE D52H22000160007 il
contributo di € 124.800,00 fi na lizzati alla realizzazione 
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte di
una spesa ammessa di € 336.722,31;

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 B.U.R.T. 
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 Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 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 29 marzo 2022, n. 5549
certifi cato il 30-03-2022

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. 1020070 CUP CIPE D52H22000170007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo 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 Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e 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
Com missione 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 Sett-
ori della Direzione le competenze del Programma di Svi-
luppo 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 inve-
stimento” 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 esclu-
sioni 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 B.U.R.T.;

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 gra-
duatoria sopra menzionata per un contributo conce dibile
di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul B.U.R.T. 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’in-
dicazione 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.
144187 del 28/10/2021 presentata da Francesco Mati,
in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP 
Artea n. 1020070 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;

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 cir-
colare 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 for-
malizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’asse-
gnazione dei contributi da parte del benefi ciario così co-
me 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
Francesco Mati, in qualità di partecipante diretto al PID n. 
3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto 
CUP Artea n. 1020070 CUP CIPE D52H22000170007 a
valere sulla misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2) di assegnare al benefi ciario “AZIENDA AGR-
ICOLA PIANTE MATI DI ANDREA, FRANCESCO
E PAOLO MATI. SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA” 
per il progetto CUP Artea n. 1020070 CUP CIPE
D52H22000170007 il contributo di € 84.800,00 fi nalizzati 
alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 228.172,8;

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 
B.U.R.T. 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 D.lgs. 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 29 marzo 2022, n. 5550
certifi cato il 30-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimen-
tare annualità 2019 PID n. 3/2019 - approvazione 
istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Ope-
razione 4.1.3 CUP Artea n. 1020374, CUP CIPE
D82H22000090007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e 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. Appro-
vazione 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 inve-
stimento” 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 B.U.R.T.;

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 gra-
duatoria sopra menzionata per un contributo conce dibile
di € 4.481.126,59;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul B.U.R.T. 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’in-
dicazione 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. 146464
del 08/11/2021 presentata da Paolo Niccolai, in qualità di 
partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un 
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1020374 
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 document-
azione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea com-
prensivo 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;

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 ca-
zione 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 for-
malizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’asse-
gnazione dei contributi da parte del benefi ciario così co-
me 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 Paolo Niccolai, in qualità di partecipante diretto al 
PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, 
per il progetto CUP Artea n. 1020374 CUP CIPE
D82H22000090007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;

2) di assegnare al benefi ciario “NICCOLAI ELIO E 
FIGLI S.S.”, per il progetto CUP Artea n. 1020374 CUP 
CIPE D82H22000090007, il contributo di € 80.552,00 
fi nalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto 
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 201.380,00;

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 B.U.R.T. 
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 Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

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

DECRETO 29 marzo 2022, n. 5615
certifi cato il 31-03-2022

Decreto dirigenziale n. 1420/2022 di approvazione
dell’avviso pubblico “Il lavoro del futuro: generazio-
ne Z” - POSTICIPO SCADENZA PRESENTAZIO-
NE CANDIDATURE.

LA DIRIGENTE

Preso atto del Decreto dirigenziale n. 1420 del
27/01/2022 avente ad oggetto “Il lavoro del futuro: 
generazione Z” ed in particolare il suo allegato “A - Avviso 
pubblico” che stabilisce, all’articolo Art. 4 - Modalità di 
partecipazione, la data ultima per la presentazione dei
progetti “… entro e non oltre il 31 marzo 2022”;

Considerate le esigenze manifestate dai soggetti
interessati di aver un maggiore periodo di tempo per
progettare gli articolati prodotti multimediali, tenuto conto
che le specifi che tecniche per la realizzazione dei video, 
oggetto delle candidature, richiede la parte cipazione attiva
degli alunni e del personale docente degli Istituti Scolastici
Secondari coinvolti in questo periodo in molteplici attività 
istituzionali e rese ancora più complesse dalle restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria in corso;

Ritenuto opportuno, pertanto, per quanto sopra
esposto, posticipare alle ore 24:00 del giorno 15 aprile
2022  la scadenza per la presentazione delle domande di
fi nanziamento, originariamente indicata nell’art. 4 dell’al-
legato A al decreto n. 11430/2022 al giorno 31 marzo 2022;

Considerato necessario sostituire integralmente il
precedente allegato “A Avviso pubblico” approvato con 
Decreto n. 1420/2022 con il nuovo allegato A “Avviso 
pubblico” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’Allegato A così come l’allegato 1 al 
decreto dirigenziale n. 1420/2022 restano confermati,
validi ed effi  caci in ogni loro restante parte;

DECRETA

1. di posticipare alle ore 24:00 del giorno 15 Aprile
2022 la scadenza per la presentazione delle candidature
originariamente indicata nell’art. 4 dell’allegato A al 
decreto n. 1420/2022 alle ore 24:00 del giorno 31 Marzo
2022, come evidenziato all’art. 4 del nuovo allegato “A 
Avviso pubblico” parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

2. di sostituire integralmente il precedente allegato “A 
Avviso pubblico” approvato con Decreto n. 1420/2022 
con il nuovo allegato “A Avviso pubblico” parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

3. di confermare validi ed effi  caci in ogni loro restante 
parte l’Allegato A e l’allegato 1 al decreto dirigenziale n. 
1420/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
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
Maria Chiara Montomoli

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

DECRETO 28 marzo 2022, n. 5640
certifi cato il 31-03-2022

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 Febbraio 2022.

IL DIRIGENTE

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, forma-
zione professionale e lavoro” e successive modifi che e 
integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione della L.R. 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, for-
mazione 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 inte-
grazioni;

- 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
avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007-2013 Appro-
vazione linee guida sulla gestione degli interventi indivi-
duali oggetto di sovvenzione;

- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015 Regola-
mento (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 Provve-
dimento 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”;
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- 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 mo-
bilità 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 sul-
l’avviso da € 2.956.299,00 ad € 3.216.299,00;

- il Decreto n. 1244 del 31/01/2022 con cui è stata 
disposta la chiusura dell’avviso alle ore 12 del giorno 10 
Febbraio 2022, per esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso sopra-
citato, occorre procedere all’approvazione dell’elen-
co 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 Febbraio 2022 sono
pervenute al Settore Lavoro nr. 17 domande;

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

- per. n. 11 domande di cui all’allegato A) l’esito è 
risultato positivo e pertanto sono ammesse

- per. n. 3 domanda di cui all’allegato B) l’esito è 
risultato negativo e pertanto non sono am- messe per le
motivazioni specifi cate in allegato;

- per n. 1 domanda Prot. 0043959 del 03/02/2022
sono necessari approfondimenti istruttori, pertanto l’esito 
è sospeso;

- per n. 1 domanda, Prot. n. 0053131 del 10/02/2022,
dell’importo di € 4.250,00, a seguito di istruttoria di 
ammissibilità l’esito è risultato positivo ma non è stata 
fi nanziata per esauri- mento delle risorse disponibili 
sull’avviso;

Dato atto che per la domanda Prot. 0058680 del
15/02/2022, non è stata eff ettuata l’istruttoria per- ché 
presentata il giorno 11 Febbraio, pertanto oltre i termini
di chiusura dell’avviso stabiliti con de- creto n. 1244 del 
31/01/2022 (termine di scadenza per la presentazione
delle domande 10 Febbraio alle ore 12);

Dato atto altresì che per la domanda Prot. n. 0023386 

del 21/01/2022, sospesa con decreto n. 3422 del
28/02/2022, a seguito dell’istruttoria l’esito è risultato 
positivo e pertanto è ammessa, come da Allegato A al 
presente decreto;

Ritenuto di approvare l’elenco delle domande am-
messe a fi nanziamento pervenute nel mese di Febbraio 
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 Febbraio 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 integrante e 
sostanziale del presente atto, impegni di spesa per un
totale di € 49.000,00 a valere su risorse regionali del 
bilancio regionale pluriennale 2022/2024, così come 
meglio sotto specifi cato: Bilancio 2022

- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 24.500,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 16.821,70 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 7.264,56 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

- capitolo 62236 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 413,74 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

Dato atto che per la a domanda ammissibile Prot. n.
0053131 del 10/02/2022 si provvederà all’assunzione 
dell’impegno di spesa qualora si renderanno disponibili 
risorse sui capitoli 62235, 62234, 62237, 62236 del
bilancio regionale 2022;

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 ap- prova 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.
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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
com petenti 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 disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in ma-
teria 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 ma-
teria di programmazione economica e fi nanziaria regio-
nale 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 nan-
ziario gestionale 2022-2024”;

Vista la Decisione 16 del 25 marzo 2019 “Appro-
vazione del documento “Linee di indirizzo per la ridu-
zione 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 cronopro-
gramma allegato alla Decisione n. 5 del 31/01/2022
“Cronoprogramma 2022 - 2024 dei bandi e delle pro-
cedure negoziali a valere sui programmi europei”;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
l’elenco dei benefi ciari ammessi a fi nanziamento relativo 
al mese di Febbraio 2022 nonché la domanda Prot. n. 
0023386 del 21/01/2022, 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 Febbraio 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
€ 49.000,00 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 € 24.500,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 16.821,70 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 7.264,56 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62236 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 413,74 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

4. di dare atto che per la domanda Prot. 0053131
del 10/02/2022, ammissibile a fi nanziamento ma non 
fi nanziata per esaurimento delle risorse disponibili, si 
provvederà ad assumere l’impegno di spesa per l’importo 
di € 4.250,00 qualora si renderanno disponibili risorse 
sui capitoli 62235, 62234, 62237, 62236 del bilancio re-
gionale 2022;

5. 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;

6. 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 ri-
corso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
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 Tra-
sparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Simone Cappelli

SEGUE ALLEGATO
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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 30 marzo 2022, n. 5705
certifi cato il 31-03-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - decreto
dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020 e successive mo-
difi che ed integrazioni - bando condizionato sottomi-
sura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020. Approvazione 
istruttoria di ammissibilità con esito positivo doman-
da di aiuto Canenero S.r.l. Società Agricola (CUP 
A.R.T.E.A. 912675 - CUP CIPE D42H22000010007).

IL DIRIGENTE

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parla-
mento 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 com-
plessivamente 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 Com-
missione 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 pre-
sentazione 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 sostan-
ziale;

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’asse-
gnazione 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 Canenero S.r.l. So-
cietà Agricola (CUP ARTEA 912675 - CUP CIPE 
D42H22000010007) ha presentato domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130441 del 29/09/2020)
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: € 131.900,00
Importo richiesto a contributo: € 52.760,00 
Punteggio richiesto: 32;

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 pro-
cedimenti 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 Rur ale
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;

Richiamate le note prot. n. 0308561 del 28/07/2021,
n. 0472644 del 06/12/2021, n. 0482120 del 13/12/2021 e
n. 0499804 del 27/12/2021, con le quali è stata richiesta 
a Canenero S.r.l. Società Agricola la documentazione 
integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda
di aiuto;

Accertato che, con le note prot. n. 0456341 del
24/11/2021, n. 0472644 del 06/12/2021, n. 0485699 del
15/12/2021 e n. 0010908 del 13/01/2022, il richiedente di
cui trattasi ha presentato la documentazione richiesta con
le note di cui al punto precedente;

Considerato che nella domanda iniziale l’azienda 
aveva sbagliato a selezionare il punto 14 (che PARTE
degli investimenti per l’attività di trasformazione sono 
rivolti ad ottenere prodotti NON COMPRESI nell’All. I 
del Trattato UE (Regime di “De minimis” solo per questa 
parte di investimenti NON COMPRESI nell’All. I) della 
sezione “Indicazioni” piuttosto che il punto 15 (che 
TUTTI gli investimenti per l’attività di trasformazione 
sono rivolti ad ottenere prodotti NON COMPRESI
nell’All. I del Trattato UE (Regime di “De minimis”), per 
mero errore materiale dell’estensore della domanda, ma 
con PEC del 01/03/2022, ns. prot. n. 0080915, ha inviato
apposita rettifi ca;

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 
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domanda di aiuto di Canenero S.r.l. Società Agricola 
(domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/130441
del 29/09/2020 - CUP ARTEA 912675 -CUP CIPE
D42H22000010007);

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 Canenero S.r.l. Società 
Agricola, presentato a valere sulla sottomisura 4.2, tipo
di operazione 4.2.1 del bando annualità 2020, risulta 
soggetto al regime de minimis, in quanto i macchinari e le
attrezzature oggetto di acquisto sono tutti esclusivamente
utilizzati per ottenere la birra, prodotto non in allegato I
del T.F.U.E.;

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. 17924107 del 29/03/2022) e la Visura Deggendorf
(VERCOR n. 17924114 del 29/03/2022) e la visura di cui
all’art. 14 del medesimo D.M. (Visura Aiuti De minimis 
VERCOR n. a 17924108 del 29/03/2022);

Visto il codice COR n. 8663568, attribuito in data
29/03/2022, per l’aiuto oggetto di concessione del 
presente decreto, e il codice CUP n. D42H22000010007;

Ritenuto necessario assegnare a Canenero S.r.l.
Società Agricola il contributo di € 52.760,00, a fronte 
della spesa ammessa di € 131.900,00, indicata e prevista 
per la realizzazione degli interventi descritti nella do-
manda di aiuto sopra riportata, con un punteggio di 32
punti;

Dato atto che la concessione del contributo è con-
dizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
scrizione 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, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130441 del 29/09/2020)
di Canenero S.r.l. Società Agricola (CUP ARTEA 
912675 - CUP CIPE D42H22000010007), 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. 32 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 Canenero S.r.l. 
Società Agricola (CUP ARTEA 912675 - CUP CIPE 
D42H22000010007), a fronte della spesa ammessa di € 
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131.900,00, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, il contributo
di € 52.760,00;

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 
sog gettivi), che verranno eff ettuate al momento del con-
tratto.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 

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 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 25 marzo 2022, n. 81

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 delle imprese operanti nel mondo
dell’informazione locale. Approvazione graduatoria.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio relativa al 
progetto: “Sperimentazione di interventi di televalu-
tazione e teleriabilitazione nei disturbi del linguaggio,
ritardi cognitivi, disturbi specifi ci e aspecifi ci dell’ap-
prendimento, disturbi delle funzioni esecutive”.

In esecuzione della determina del Direttore dell’U.O. 
Dipartimento del Farmaco, n. 2623 del 14.12.2020,
questa Azienda intende assegnare n. 1 borsa di studio
relativa al progetto: “Sperimentazione di interventi 
di televalutazione e teleriabilitazione nei disturbi del
linguaggio, ritardi cognitivi, disturbi specifi ci e aspecifi ci 
dell’apprendimento, disturbi delle funzioni esecutive”.

La borsa di studio avrà la durata di 5 mesi e sarà così 
riservata:

- n. 1 borsa di studio per Logopedista in possesso di
Laurea Triennale in Logopedia e iscrizione al relativo
Albo Professionale;

L’ammontare complessivo della borsa è pari a 
9.500,00 euro lordi (novemilacinquecento/00) e omni-
comprensivi sia delle ritenute di legge che dell’IRAP a 
carico dell’Azienda. 

Il vincitore delle borsa di studio opererà nell’ambito 
della UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia 
e Adolescenza) di Arezzo, seguendo le indicazioni del
Responsabile del progetto.

Il progetto intende defi nire strumenti di televalutazione 
e protocolli di teleriabilitazione nell’ambito di quei 
disturbi del neurosviluppo che hanno ricadute negli
apprendimenti scolastici. Si intende pertanto favorire un
processo di riorganizzazione e di monitoraggio degli esiti
clinici e di client - satisfaction dell’innovazione degli 
interventi da parte dei servizi interessati.

A conclusione della borsa di studio, dovrà essere 
redatto un rapporto complessivo fi nale che evidenzi i ri-
sultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del pro getto.

Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro

che risultino in possesso dei seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi del-
l’Unione Europea;

- Non aver subito condanne penali e non aver pro-
cedimenti penali in corso;

La borsa di studio prevede i seguenti requisiti spe-
cifi ci:

- Laurea Triennale in Logopedia;
- Iscrizione Albo Professionale.

A pena di esclusione, i candidati devono comprovare
il possesso dei requisiti specifi ci di ammissione, 
attraverso la produzione delle relative certifi cazioni (com-
patibilmente con la vigente normativa) o, in alternativa,
attraverso corretta autocertifi cazione ai sensi del D.P.R. 
28.12.00, n. 445. (per le autocertifi cazioni potrà essere 
utilizzato il modello allegato alla domanda).

La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti 
di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, 

nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non 
potrà essere titolare di rapporto di lavoro, a tempo inde-
terminato o determinato, a tempo pieno o parziale, presso
strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà essere 
titolare di altre borse di studio, o di altri analoghi assegni
o convenzioni che comportino un impegno incompatibile
con quello previsto per la borsa. Infi ne, ai sensi della 
legge 23.12.94, n. 724, la borsa di studio non potrà essere 
conferita al personale delle amministrazioni (di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3.02.93, n. 29) 
che cessino volontariamente dal servizio pur non avendo
il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia,
ma che abbiano tuttavia il requisito contributivo per
l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità. 

L’attività libero professionale, qualora non confi guri 
una situazione anche solo potenziale di confl itto di 
interessi, può essere espletata.

La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né 
a valutazioni giuridiche ed economiche ai fi ni di carriera, 
né a riconoscimenti automatici ai fi ni previdenziali. 

Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta

obbligatoriamente sul modulo allegato al presente ban-
do, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Ge-
nerale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est - Sede
Operativa di Arezzo - Uffi  cio Protocollo - Via Curtatone, 
54 - 52100 - Arezzo ENTRO E NON OLTRE IL QUIN-
DICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SUL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TO SCANA.

Il termine fi ssato per la presentazione della domanda, 
dei documenti e dei titoli è perentorio. Le domande non 
potranno, in alcun modo, essere presentate a mano. A
tal fi ne, per le domande spedite tramite raccomandata 
A.R., farà fede il timbro e la data dell’Uffi  cio postale 
accettante. Qualora la data di scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo.

Le domande di ammissione potranno essere inviate
anche tramite casella di posta elettronica certifi cata 
(PEC), esclusivamente in un unico fi le PDF - al seguente 
indirizzo di posta elettronica certifi cata dell’Azienda 
USL Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@posta-
cert.toscana.it
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Il candidato dovrà apporre la fi rma in calce alla do-
manda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non ne-
cessita di autenticazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti do-
cumenti:

1) Lavori scientifi ci;
2) Curriculum formativo e professionale, datato e

fi rmato.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di sca-

denza fi ssato, alcun altro documento, certifi cato, me-
moria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto 
già presentato.

In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (pos-

sono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art. 19 
del D.P.R. 28.12.00, n. 445).

Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dalla com-

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

Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della 

prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera rac-
comandata o PEC inviata almeno 15 giorni prima della
data fi ssata per il suo svolgimento. L’Azienda non assume 
alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

Art. 6
Una apposita Commissione esaminatrice, composta

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

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

ripartiti:
- 30 punti per la valutazione del curriculum formativo

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

e professionale sono così ripartiti:
- Esperienze professionali: fi no a un massimo di 15 

punti
In tale categoria saranno valutate le attività profes-

sionali e similari, specifi che rispetto ai requisiti richie-
sti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di
lavoro subordinato, incarichi libero professionali, colla-

borazioni coordinate e continuative, borse di studio,…) 
oggettivamente quantifi cabili.

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio 
sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della 
tipologia del rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori 
elementi idonei ad evidenziare il livello di qualifi cazione 
professionale acquisito rapportato all’attività da espletare.

- Altri Titoli: fi no a un massimo - punti 15
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli,

non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualifi cazione professionale 
acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientifi ci, attività 
didattica, attività scientifi ca, ecc…).

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

Il Colloquio (fi no ad un massimo di 30 punti) è diretto 
ad accertare le conoscenze, le competenze, le abilità e 
la professionalità risultanti dal curriculum e dai titoli 
prodotti dal candidato ed a rilevare la motivazione e
l’attitudine del candidato, con riferimento al progetto 
di studio, sperimentazione o ricerca, nonché, ove tale 
requisito sia ritenuto utile per un più effi  cace svolgimento 
delle attività connesse alla borsa di studio, la conoscenza 
di lingue straniere.

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

Art. 8
Il candidato vincitore della Borsa di Studio riceverà 

comunicazione dal Direttore della U.O.C. Formazione e
Rapporti con l’Università con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, ovvero tramite pec.

Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio
se entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione
della lettera di cui al punto precedente non dichiari di
accettarla, oppure se non inizi la propria attività entro 
la data stabilita. Potranno essere considerati ritardi giu-
stifi cati quelli dovuti a motivi di salute o a cause di forza 
maggiore, tempestivamente comunicati e debitamente
comprovati e che non superino comunque i 30 giorni
dalla data fi ssata per l’inizio. Decorso anche tale termine, 
qualora il vincitore non sia comunque in grado di iniziare
le attività connesse alla borsa di studio, si considera 
decaduto e si procede a scorrere la graduatoria.

Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto 

previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o ricerca
il vincitore deve presentare alla U.O.C. Formazione e
Rapporti con l’Università, copia della polizza relativa 
ai rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi 
(compresa l’Azienda), i cui oneri sono totalmente a carico 
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del vincitore. La polizza deve coprire l’intero periodo 
della durata della Borsa ed essere specifi catamente cor-
relata alle attività previste.

Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al 
progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca
il vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da 
parte del medico competente aziendale.

Art. 10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta 

prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
del borsista o per eventuali sue inadempienze che pre-
giudichino il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero cau-
se che non consentano la prosecuzione dell’attività.

Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio 

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

Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito 

nell’ambito della UFSMIA (Unità Funzionale Salute 
Mentale Infanzia e Adolescenza) di Arezzo, seguendo le
indicazioni del Responsabile del progetto.

Art. 13
Il pagamento della Borsa di Studio sarà eff ettuato 

in rate mensili posticipate del valore, cadauna, di € 
1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivi, pre-
via attestazione rilasciata da parte del responsabile del
progetto che verrà trasmessa alla U.O.C. Formazione e 
Rapporti con l’Università. Infi ne verrà liquidato un saldo 
fi nale pari a € 2.000,00 (duemila/00) a progetto concluso 
certifi cato dal responsabile del progetto e con relazione 
fi nale di raggiungimento dei risultati. 

Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto 
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso 
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente 
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria stilata 
dalla commissione esaminatrice.

Sarà facoltà del borsista recedere dallo svolgimento del 
progetto presentando le dimissioni per iscritto con almeno
15 giorni di preavviso, perdendo in tal caso il diritto a
percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo fi nale.

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di modifi care, sospendere o annullare il presente 
bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.

Art. 14
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da

parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nell’ambito 
delle sedi operative di Siena, Arezzo e Grosseto nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fi siche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”, per fi nalità di rilevante interesse pubblico, in 
particolare per le procedure selettive di ammissione e la
successiva gestione della borsa di studio in oggetto.

Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 
comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD,
non rappresenta base giuridica necessaria per la liceità 
del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono
da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) per i dati 
personali comuni, e per le “categorie particolari di 
dati” eventualmente conferiti dal candidato nell’art. 9 
paragrafo lett. g) del RGPD, nell’art. 2-sexies comma 2 
lettera aa) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in
materia di protezione dei dati personali e (fi no a nuove 
disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell’allegato A al 
Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 n. 6/R.

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fi ni della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla 
stessa.

Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
fi nalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono 
essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni
unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge 
o per fi nalità attinenti alla posizione economico/giuridica 
del candidato e sono conservati in una forma che consenta
l’identifi cazione dei candidati in conformità ai tempi di 
conservazione della documentazione indicati nel vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto
degli atti d’archivio.

I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea

E’ possibile che i dati personali possano essere 
trasferiti all’esterno dell’Unione Europea, se previsto da 
un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi
contrattuali verso un Responsabile del trattamento
nominato dall’Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno 
eff ettuati nel pieno rispetto del RGPD.

Il candidato ha diritto di:
- ottenere in qualsiasi momento informazioni

sull’utilizzo dei dati che lo riguardano; 
- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettifi ca o l’integrazione; 
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa,

la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo
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riguardano mediante richiesta al Responsabile per la
protezione dei dati personali e ha, altresì, diritto di pre-
sentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl 
Toscana sud est.

Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito 
delle attività di competenza è il Direttore della UOC For-
mazione e Rapporti con l’Università: i restanti soggetti 
che, a vario titolo, intervengono nei processi gestionali
e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento
per lo specifi co ambito di competenza e adeguatamente 
istruiti in tal senso.

Dati di contatto:
Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana

sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100, Arezzo.
Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore,
tel.0575 254102, PEC ausltoscanasudest@postacert.
toscana.it

Responsabile per la protezione dei dati personali,
tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it

Autorità di controllo: Garante per la protezione dei 
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it

Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti
potranno rivolgersi al dott. Michele Massi – Uffi  cio 
Supporto Amministrativo alle Attività Agenzia della 
Formazione aff erente all’ U.O.C. Formazione e Rapporti 
con l’Università - (Tel. 0575/254172 - e-mail michele.
massi@uslsudest.toscana.it). Sono allegati, al presente
bando, i facsimili relativi all’istanza nonché quelli 
relativi alle dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni e di 
atti notori.

Il Direttore U.O.C.
Formazione e Rapporti con l’Università 

Sergio Bovenga

SEGUONO ALLEGATI
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AL    DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST

ZONA OPERATIVA DI AREZZO
Via Curtatone, 54 -   52100 -  A R E Z Z O

Oggetto: domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio per Logopedista relativa al Progetto:
“Sperimentazione di interventi di televalutazione e teleriabilitazione nei disturbi del linguaggio, ritardi
cognitivi, disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento, disturbi delle funzioni esecutive”, della
durata di 5 mesi.

Il sottoscritto_________________________________________________________, in riferimento alla
Borsa di Studio  di cui all’oggetto, con la presente

C H I E D E

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

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

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

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

d)    aver conseguito il Diploma di Laurea in _______________________________________
_______________________________conseguito in data ___________________________________ ;

e)  di essere iscritto all’Albo Professionale__________________________________________________
in data ____________________________________________________________________________;

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

data ____________________
                  firma leggibile______________________________________

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

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________

NATO A ____________________________________ IL ____________________________

RESIDENTE IN _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DICHIARA

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

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

data _________

                                                                _________________________________

                                                                                  firma
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di tre borse di studio per la rea-

lizzazione del progetto: “Report - Rehabilitation and 
Polymorphism Regione Toscana”.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una borsa di studio per la rea-
lizzazione del progetto: “Bisogni non soddisfatti dei 
professionisti della relazione d’aiuto nei dipartimen-

ti oncologici della Toscana” presso l’UOC Oncologia 
medica del PO “Misericordia” di Grosseto dell’A-
zienda USL Toscana Sud.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una borsa di studio la realizza-
zione del progetto: “Acquisizione di una fi gura pro-

fessionale con compiti di creazione, organizzazione
e gestione di archivi relativi agli studi sperimentali” 
nell’ambito dell’UOC Dermatologia di Grosseto.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Contratti

Procedura aperta “Acquisto sottoscrizioni Mon-
goDB Enterprise ed attività di tuning specialistico”. 
CIG 9145342EF3.

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Lavoro

Procedura aperta per Servizi di formazione per
l’inserimento ed il reinserimento dei lavoratori con 
rapporti di lavoro provvisori e saltuari e per lavora-

tori destinatari di ammortizzatori sociali e/o politiche
passive collegate ad azioni di politica attiva rispetto
ai quali possono prefi gurarsi situazioni di precarie-
tà e saltuarietà lavorativa. CIG 8514127FDA - CUP 
D57J20000040009.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Lavoro

Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata

delle Postazioni di Lavoro (PdL) e fornitura di sof-
tware-tecnico professionale.

SEGUE ATTO
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COMUNE DI FIRENZE

Avviso di aggiudicazione appalto servizi. Servizio
di Verifi ca della progettazione defi nitiva ed esecutiva 

dei Padiglioni Bellavista (Lotto 1) e Cavaniglia (Lotto
2) all’interno della Fortezza da Basso.

SEGUE ATTO
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Via Giotto 4, 50121 Firenze Tel. 055 2624023 - 055 2768551
Pec direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it
Mail giorgio.caselli@comune.fi.it

DIREZIONE
SERVIZI TECNICI

Servizio
Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
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Arch. Giorgio Caselli
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ALTRI AVVISI

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

DECRETO 25 marzo 2022, n. 5390
certifi cato il 28-03-2022

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 esiti istruttoria delle domande di rico-
noscimento di percorsi formativi pervenuti alla sca-
denza del 28 febbraio 2022.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orien ta-
mento, formazione professionale e lavoro”, come mo-
difi 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 28/02/2022 in
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 2
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione
professionale;

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 28/02/2022, 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 28/02/2022 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 28/02/2022, a valere sul
citato Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex L.R. 
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;

Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che 
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“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 28/02/2022, 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 nel-
l’Allegato B 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 ri-
corso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
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
Cristiana Bruni

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

DECRETO 29 marzo 2022, n. 5530
certifi cato il 30-03-2022

“DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di 
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge”. Elenco delle domande 
presentate nel periodo novembre 2021-febbraio 2022
agli uffi  ci regionali di Arezzo Grosseto e Livorno e 
istruttoria delle domande che coprono i posti dispo-
nibili.

IL DIRIGENTE

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

Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di 
esecuzione della L.R. 32/2002”come modifi cato dal 
DPGR 30 gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 
66 nonies 1, comma 3 che prevede che gli esami di cer-
tifi cazione possano essere sostenuti anche da un numero 
limitato di candidati esterni alpercorso formativo indicati
dall’amministrazione competente, secondo mo dalità sta-
bilite con deliberazione di giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2019, n. 988 e s.m.i avente ad oggetto l’appro-
vazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema 
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particolare 
il paragrafo C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che 
nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione
all’esame, l’organismo formativo può richiedere al 
candidato esterno di corrispondere una quota individuale
complessiva fi no all’importo massimo di 100 € a co-
pertura delle spese di organizzazione dallo stesso so-
stenute;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto 
A.17, Prove fi nali e commissioni d’esame che stabilisce:

- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4 
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non

dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi 
al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 avente per 
oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art. 66 nonies
1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati 
esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione
ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di professioni 
normate da legge. Modifi ca” e, nello specifi co, l’allegato 
A recante le “Modalità di presentazione delle domande 
di accesso diretto agli esami fi nali dei percorsi di 
qualifi ca per il rilascio delle certifi cazioni previste per lo 
svolgimento di attività normate da legge”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del 
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle 
domande di accesso diretto agli esami fi nali dei percorsi 
di qualifi ca per il rilascio delle certifi cazioni previste per 
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale 
viene stabilito che:

- i candidati possono eff ettuare la ricerca dei corsi 
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando la
pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link pub-
blicato sul sito della Regione Toscana;

- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;

- il Settore territorialmente competente, entro il giorno
15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle 
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a
quello di conclusione dell’istruttoria;

- l’elenco delle domande che non vengono istruite 
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi 
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;

Preso atto che le domande presentate secondo
la procedura descritta nell’allegato A del decreto n. 
7831/2016 sono evase regolarmente in quanto la nuova
procedura si pone in continuità con la precedente senza 
creare interruzioni nel servizio;

Preso atto che gli uffi  ci di Arezzo, Grosseto e Livorno 
dell’attuale Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E FOR-
MAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS),
hanno ricevuto nel periodo novembre 2021-febbraio
2022 n. 5 domande di partecipazione agli esami ai fi ni 
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dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate 
da legge che risultano elencate nell’allegato A e allegato 
A1;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Re-
gionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato 1 
“linee guida regionali relative alle misure di prevenzione 
e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia
di formazione professionale, formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Re-
gionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per
l’attività corsistica individuale e collettiva;

Viste le richieste di commissione di esame inviate dagli
organismi formativi e accettate dall’Amministrazione 
presenti agli atti dell’uffi  cio;

Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute,
risultano i seguenti posti disponibili:

“Acconciatore specializzazione” n. 0 posti disponibili;
“Accompagnatore Turistico” n 0 posti disponibili;

Considerato che il Settore ISTRUZIONE E FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRU-
ZIONE E FORMAZIONE TECNICA SU PERIORE
(IFTS E ITS), ha eff ettuato l’istruttoria di verifi ca te-
cnica delle domande per acconciatore specializzazione e
accompagnatore turistico presentate come da documen-
tazione agli atti d’uffi  cio;

Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute da 

novembre 2021 a febbraio 2022, distinte per tipologia di
esame, in base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato 
A elenco domande pervenute ammissibili e Allegato A1
elenco domande pervenute non ammissibili)

- l’elenco delle domande pervenute da novembre 2021 
a febbraio 2022 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario (Allegato B
elenco domande non istruite)

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato 
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul 
B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli eff etti come 
notifi ca dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul 
sito web della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in nar-
rativa:

- l’elenco delle domande ammissibili pervenute da 
novembre 2021 a febbraio 2022, distinte per tipologia di
esame, in base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato 
A elenco domande pervenute ammissibili e Allegato A1
elenco domande pervenute non ammissibili)

- l’elenco delle domande pervenute che non sono 
state istruite per esaurimento dei posti disponibili per gli
esami in calendario e che hanno validità 6 mesi (Allegato 
B elenco domande non istruite) decorrenti dalla data del
presente atto;

2. di partecipare il presente atto al DIRIGENTE DEL
SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FOR-
MAZIONE - infrastrutture digitali e azioni di sistema;

3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021 il presente decreto è 
pubblicato sul B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti
gli eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ed è 
pubblicato sul sito web della Regione Toscana;

4. che gli allegati A (elenco domande pervenute
ammissibili e A1 elenco domande non ammissibili), B
(elenco domande istruite che coprono i posti disponibili)
e B (elenco domande non istruite) sono parte integrante
del presente atto.

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 B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A1 nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI
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GRADUATORIE

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso pubblico unifi cato per titoli ed esami 
per la copertura di n. 2 posti a tempo indetermina-

to nel profi lo di Dirigente Medico nella disciplina di 
Microbiologia e Virologia (107/2021/con) (mon. 2475)
con assegnazione dei vincitori n. 1 all’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Careggi e n. 1 all’Azienda USL 
Toscana Sud-Est.

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria fi nale concorso pubblico unifi cato 
per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti a tem-
po indeterminato nel profi lo di dirigente medico nella 

disciplina di malattie infettive (146/2021/con) (mon.
2515) con assegnazione dei vincitori n. 4 all’Azienda 
USL Toscana Centro e n. 1 all’Azienda USL Toscana 
Sud-Est.

SEGUE ALLEGATO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.  

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono 
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale 
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti 
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) 
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it 

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.  
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624


