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per la copertura di n. 1 posto nel profi lo di Dirigente 
Medico disciplina Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero.

SEGUE ATTO E ALLEGATI

CONCORSI

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Avviso Pubblico di mobilità volontaria esterna 
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 46 del 
12/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo indeterminato, mediante trasferimento ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 1 posto nel profilo di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO. 
 

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

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

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

aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei 
comparti di contrattazione stipulato in data 13/07/2016; 

B) inquadramento nel profilo di Dirigente Medico  -  disciplina Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero; 

C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da ricoprire, senza alcuna limitazione; 
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio, né di avere 

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

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

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

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

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

 
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. 
 
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte III. Qualora detto 
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo; il termine fissato per la 
presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio. 
 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa. 
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La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo 
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
della normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante è 
suscettibile di sanzioni penali. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

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

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

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

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

dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

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

 
 

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 

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

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO 
 

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata 
con provvedimento del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali e composta da 
un Presidente, due Componenti ed un Segretario con funzioni di verbalizzazione. 
 
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del 
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di una prova colloquio.  

 
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati: 

 20 punti per il curriculum formativo e professionale 
 30 punti per la prova colloquio 

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

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

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

 
La prova colloquio è finalizzata a valutare la professionalità in possesso del candidato, con riferimento 
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo di 
destinazione ed alle esigenze di servizio proprie dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare 
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est. 
 
Il superamento della prova colloquio ed il conseguente inserimento nella graduatoria finale, è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
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La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame comparativo dei risultati della valutazione degli elementi 
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito dei candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la 
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio. 
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla copertura del posto messo in mobilità in relazione alla 
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non 
idoneità. 

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

 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 

La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e 
Relazioni Sindacali e rimarrà efficace fino alla copertura dei posti di cui al presente avviso. 
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Azienda USL Toscana Sud Est. 

 
 

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 
 

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

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
 

 I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del 
 Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per la gestione della procedura di selezione e 
 l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle 
finalità di cui al presente avviso.  
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per l’adempimento di 
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica del candidato.  
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano, 
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste 
dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati  personali. Ha altresì diritto di presentare 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell'Az. USL Toscana Sud Est sede 
legale in Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 - PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. 
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C. 
Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei 
processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di 
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso. 
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Responsabile per la protezione dei dati personali:mail: privacy@uslsudest.toscana.it. 
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail 
garante@gpdp.it. 
 

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 
 

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

 
 

 Allegato 1 
                                   

 
         Al Direttore Generale  

                                                                                    Azienda USL  Toscana Sud Est  
                                                                             ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero emesso con Delibera del Direttore Generale n. 46 del 12/01/2022. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara: 

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

_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap 
______________; 

 Di  essere in possesso della cittadinanza ________________________________; 
 Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN 

________________________________________________  dal __________________ 
 Di essere inquadrato/a nel profilo di DIRIGENTE MEDICO disciplina Direzione Medica di Presidio 

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

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

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

 
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo: 
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________ 
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________   
recapiti telefonici  ________________________________________________________________ 
e mail _________________________________________________________________________ 
PEC personale___________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni 
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
suindicati recapiti. 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 

 curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e 
compilato secondo lo schema allegato; 

 assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
 copia di valido documento di identità. 
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Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai 
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. 
 
Luogo e data__________________     FIRMA_______________ 

 



152.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

 
Allegato 2 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ) 

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

DICHIARA 
i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali: 
Titoli di studio: 
Laurea  in (Medicina e Chirurgia) …................................... , conseguita 
presso………………………………………………..…. 
in data …………….……… ……………; votazione riportata: ……………………………………. 
 
Specializzazione in …………………..……………………………………………………………….. 
conseguita presso…………………………………………………………………………………….. 
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione …………………. 
Durata corso anni ……. 
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema) 
 
Per titolo conseguito all’estero: 
titolo di studio …………………………………………………………………………………………. 
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data ………… 
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente) 
………………………………  in data ………………… prot.  n. …………………………..….… 
 
Altro (altra laurea,  master, dottorato di ricerca, etc, etc.)     
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso  ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 
 
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di ………………………… 
n. posizione ……………………………… 
 
Esperienze lavorative e/o professionali: 
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………… 
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ……………………… 
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ……………………………. 
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co 
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………... 
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa) 
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): ………….. 
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Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo/altre assenze non 
retribuite:  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….  
Motivazione dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
(Schema da riprodurre per ciascun servizio prestato) 
 
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro): 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………… 
Autori ………………………………………………………………………………………………… 
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………… 
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione  presentata) 
 
Attività di docenza svolte:   
Corso ……………………………………………………………………………………….................... 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
Ente …....................................................................................................………................................................... 
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………… 
 
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…...................................................................................... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. ………… 
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con 
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………... 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo 
possesso e che  quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero. 
 
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 
 
Luogo e data …………………………………… 

                                  FIRMA 
                                                
                      ……………………………………… 
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N° Cognome e nome 
Totale max p.ti 

100,000 

1 DEL ROSSO SAVERIO 69,560 

2 BESSI LEONARDO 57,825 

 

 

N° Cognome e nome 
Totale max p.ti 

100,00 
1 CORBO CATERINA 67,09 
2 FERRARI SARAH 66,92 
3 IANNARILLI FRANCESCA 64,54 
4 IRTI SIMONA 63,35 
5 ARMATI LAURA 61,95 
6 CAPUTO IRENE 61,64 
7 TEDESCO IRENE AMELIA 61,62 
8 GAVAZZI FRANCESCA 61,53 
9 LIOI ROSANGELA 61,29 

10 CALACI ANNA RITA 61,10 
11 FOGLIA ANGELA 60,00 
12 MANDARA’ GIUSEPPINA 59,60 
13 ANGOTTI MAURO 59,44 
14 ANCORA ALESSANDRA 59,04 
15 ROBILOTTA CARLO 58,40 
16 DATTOLA ELISABETTA 58,38 
17 SORO GIANLUIGI (A/R) 58,36 
18 VIZZARRO VALENTINA 58,19 
19 MARCHETTI CAMILLA 58,11 
20 NOSCHESE FRANCESCA 55,90 
21 ADDESSI DILETTA 54,80 
22 VACCARELLA LUPO 54,41 
23 DI FONZO MIRIAM 53,16 
24 VENTICINQUE GIANMARCO 53,12 
25 GENTILE MAURIZIO 53,00 

 

ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato nel profi lo di Collaboratore Tecnico 
Sanitario - Area Tecnologie Sanitarie (45/2021/CON) 
per Estar.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli 

Professionale Settore Tecnico - Ingegnere Branca 
Ingegneria Elettrica (129.2020.CON) da assegnare n. 
1 all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e n. 

3 all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti 
a tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico 

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria Area Vasta Centro del concorso 
pubblico unifi cato, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profi lo di 

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare (15/2021/CON) per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana.

SEGUE TABELLA
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N° Cognome e nome 
Totale max p.ti 

100,000 
1 CANULLO GIULIA 70,000 
2 MARONGIU SILVIA ANTONELLA 68,027 
3 MAMMOLI BARBARA 61,800 
4 SQUICCIMARRO ENRICO 61,740 
5 MERLO SARA 61,217 
6 LAICO BEATRICE 61,000 

 

 

N° Cognome e nome 
Totale max p.ti 

100,000 
1 SENESE SIMONA 73,799 
2 GRANDI GIACOMO 71,680 
3 CAMARDELLA LAURA 70,989 
4 CLERICI FRANCESCA 70,880 
5 RIBECHINI SARA 64,412 
6 MICHELI MICOL 64,239 
7 COLOMBARO CHIARA 63,050 
8 ESPOSITO NATALIA 61,650 
9 LA FERRARA ALESSANDRA 61,574 

10 MAGGI MARIANNA 60,200 
 

 

N° Cognome e nome 
Totale max p.ti 

100,000 
1 BELLESI BEATRICE 73,133 
2 GENTILI ANDREA 70,160 
3 LANGIANESE GIULIA 62,500 

 

di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profi lo di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare (15/2021/CON) per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria Area Vasta Sud-Est del concorso 
pubblico unifi cato, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profi lo di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare (15/2021/CON) per l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria Area Vasta Nord-Ovest del concorso 
pubblico unifi cato, per titoli ed esami, per la copertura 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 755
certifi cato il 21-01-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - 

sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali” - annualità 2020. 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo 
Comune di Vernio CUP Artea 909338 CUP Cipe 
J57B20000290006.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
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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”;

Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni 
comuni, approvate da ARTEA e trasmesse agli uffi  ci 
istruttori;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 461 del 6 
aprile 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - 
Disposizioni specifi che per l’attuazione della sottomisura 
8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
- annualità 2020”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5993 del 27 aprile 2020 
e s.m.i.: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del bando 
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per 
la presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5 
- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
- annualità 2020”;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
fi nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 
dell’11 novembre 2020: “Reg. UE n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando 
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali” - Annualità 2020. Decreto RT n. 
5993 del 27/04/2020 e successive modifi che di cui al 
Decreto RT n. 11470 del 23/07/2020. Predisposizione 
ed approvazione della graduatoria preliminare al 
fi nanziamento delle domande presentate. Notifi ca ai 
soggetti in elenco”;

Preso atto che il Comune di Vernio ha presentato 
domanda di aiuto con richiesta di sostegno sulla 
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali” – Annualità 2020 per il 
progetto: “Riqualifi cazione e potenziamento della rete 
escursionistica di Montepiano” inserita nell’elenco delle 
domande di cui alla suddetta graduatoria, come di seguito 
specifi cato:

SEGUE TABELLA

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 
coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi 
e della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;

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

Richiamata la Deliberazione della Giunta n. 788 del 4 
agosto 2015 con la quale la Regione prende atto del testo 
del PSR approvato dalla Commissione europea con la 
Decisione di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – 
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Approvazione ‘Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento’”;

Dato atto che gli uffi  ci competenti per l’istruttoria 
delle domande sono stati individuati con specifi ci ordini 
di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
emanati sulla base delle disposizioni della Deliberazione 
di Giunta n. 501 del 30 maggio 2016: “Reg (UE) 
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 
‘Competenze’”;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28 giugno 
2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” con le successive modifi che ed 
integrazioni, ed in particolare il paragrafo 6 che disciplina 
le procedure di istruttoria delle domande di aiuto;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 
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Posizione in 
graduatoria 

Punteggio 
richiesto 

Domanda prot. ARTEA CUP CIPE CUP ARTEA 

28 43 003/124541 del 25/08/2020 J57B20000290006 909338 
 

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

Dato atto che per l’intervento, che ricade in parte 
all’interno della ZSC IT5150003 Appennino Pratese, 
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni e dal 
Bando, la procedura di VINCA di cui alla L.R. 30/2015 
dovrà essere completata prima dell’inizio dei lavori e 
verifi cata al momento del saldo;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne di 
espletare le verifi che propedeutiche alla concessione e/o 
erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il 
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

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., nello specifi co la Visura 
Aiuti e la visura Deggendorf;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 613 del 7 giugno 2021: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 
- Avanzamento istruttorie in forma condizionata al 
reperimento delle economie necessarie” che dispone 
di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto 
individuate in graduatoria come ammissibili ma non 
fi nanziabili per carenza di risorse, condizionando la 
relativa fi nanziabilità all’accertamento delle economie 
necessarie”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1141 dell’8 novembre 2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione 
Toscana – scorrimento graduatorie in attuazione della 
DGR 613 del 7 giugno 2021” che dà mandato ad ARTEA 
di procedere all’adeguamento delle graduatorie dei bandi 
oggetto di scorrimento di propria competenza nei limiti 
di punteggio e dotazione fi nanziaria indicati dalla stessa 
Deliberazione;

Visto il Decreto di ARTEA n. 135 del 15 novembre 
2021: “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 – Bando sottomisura 8.5 “Sostegno 
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza 
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ” – 
Annualità 2020. Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 
e s.m.i.. Scorrimento della graduatoria ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 
novembre 2021” in base alla quale la domanda di cui 
sopra risulta essere “potenzialmente fi nanziabile”;

Considerato che l’approvazione defi nitiva della 
graduatoria e 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 
ARTEA e del bando;

Valutata positivamente l’istruttoria condotta 
dall’istruttore incaricato e formalizzata nel modulo 
istruttorio ARTEA, attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali allegati alla domanda ARTEA, della 
documentazione trasmessa ad integrazione e, ove 
necessario, dello stato dei luoghi, sottoscritti dal 
responsabile del procedimento e depositati agli atti nel 
fascicolo;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
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soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso ed al perfezionamento dei 
titoli di possesso;

4) Di comunicare al benefi ciario interessato le 
motivazioni degli esiti istruttori approvati con il presente 
decreto e gli adempimenti residui, necessari per la stipula 
del contratto, in base a quanto sopra richiamato;

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 757
certifi cato il 21-01-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto 
all?avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani” annualità 2019. Decreto 
dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 e ss. mm. e 
ii. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con 
esito positivo domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 
003/49660 del 09/04/2020 (CUP A.R.T.E.A. 891019 - 
CUP CIPE D23D22000200007).

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio e ss.mm.ii.;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
SIAN-COR n. 1262351 del 17/01/2022 rilasciato 
dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per 
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa 
sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che che per gli Enti pubblici, secondo 
quanto previsto dal Bando e dalle Disposizioni Comuni, 
non è dovuta della verifi ca di regolarità contributiva;

Dato atto che che per gli Enti pubblici, secondo 
quanto previsto dal Bando e dalle Disposizioni Comuni, 
non è dovuta la verifi ca dei procedimenti penali in corso 
o provvedimenti di condanna ancora non defi nitivi, 
a carico del benefi ciario, per reati gravi in materia di 
lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017, in 
attuazione della Decisione di Giunta n.4 del 25 ottobre 
2016;

Dato atto che la concessione del contributo si 
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” del PSR 2014/2020;

Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto 
di assegnazione, di dare comunicazione al benefi ciario 
degli esiti istruttori, per illustrare nel dettaglio le 
motivazioni dell’esito e gli adempimenti residui a loro 
carico, necessari per la stipula del contratto in base a 
quanto disposto dal bando e dalle procedure;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in 
narrativa, l’esito positivo della richiesta di contributo a 
valere sul bando della sottomisura 8.5 annualità 2020 
del PSR 2014/2020 presentata dal Comune di Vernio 
per il progetto “Riqualifi cazione e potenziamento della 
rete escursionistica di Montepiano” prot. ARTEA n. 
003/124541 del 25/08/2020, CUP Artea 909338, CUP 
Cipe J57B20000290006, SIAN-COR n. 1262351, per i 
seguenti importi:

- spesa ammessa: € 149.688,81 corrispondente al 
contributo concesso (quota di contribuzione 100%) di € 
149.688,81;

- punteggio confermato di 43 punti;

2) Di dare atto che la concessione del contributo 
spettante si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario;

3) Di dare atto che la sottoscrizione del Contratto 
per l’assegnazione del contributo è subordinata all’esito 
positivo delle verifi che amministrative relative alle 
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
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delle domande per la concessione degli aiuti previsti 
dal bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori – Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;

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

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

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

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

Richiamato il vigente ordine di servizio della 
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce 
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 

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.
ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul 
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008 e ss.mm.ii.;

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

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

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del 
16/12/2019 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione 
“Disposizioni specifi che per l’attuazione del bando 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
– Pacchetto Giovani – annualità 2019”;

Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019, 
avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – 
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – 
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;

Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del suddetto atto, contenente le disposizioni 
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione 
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Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua 
gestione;

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

Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha 
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai 
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori 
domande della graduatoria del bando in questione, come 
meglio specifi cato al punto 2 della medesima D.G.R., 
fermo restando che che tali istruttorie non comportano 
alcun diritto alla fi nanziabilità della domanda e che la 
fi nanziabilità resta condizionata all’eff ettiva disponibilità 
delle risorse necessarie, previo accertamento delle 
economie disponibili;

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

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

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

Richiamata la nota prot. n. 0368615 del 22/09/2021, 
con la quale è stata richiesta alla Società Agricola 
Raticosa di Mordini Michele e Grossi Mauro S.S. la 
documentazione integrativa a chiarimento di quanto 
allegato alla domanda di aiuto;

Considerato che, con nota del 13/10/2021, ns. prot. 
n. 0398698 del 14/10/2021, la Società Agricola Raticosa 
di Mordini Michele e Grossi Mauro S.S. ha chiesto una 
proroga dei termini per l’invio della documentazione 
integrativa, proroga che è stata concessa con ns. nota 
prot. n. 0403063 del 18/10/2021;

n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del 
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili;

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

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

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

Preso atto che il richiedente Società Agricola 
Raticosa di Mordini Michele e Grossi Mauro S.S. (CUP 
A.R.T.E.A. 891019 – CUP CIPE D23D22000200007) 
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. 
n. 003/49660 del 09/04/2020) con richiesta di sostegno 
sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori – Pacchetto Giovani”. Annualità 2019 
e ss. mm. e ii. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, 
così articolata:

– Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 141.151,00,
– Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 84.690,60 

(importo massimo concedibile € 70.000,00),
– Punteggio priorità dichiarato: 21 punti,
– Premio richiesto per il giovane che si insedia: € 

40.000,00;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate 
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del 
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
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nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della 
domanda di pagamento, e non in quella precedente, 
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda sopra riportata presentata dal richiedente 
Società Agricola Raticosa di Mordini Michele e Grossi 
Mauro S.S. (CUP A.R.T.E.A. 891019 – CUP CIPE 
D23D22000200007);

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

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo relativo alla domanda di aiuto in 
argomento, individuando gli investimenti ammissibili, 
determinandone l’importo e il contributo concesso;

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

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

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in 
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo, 
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/49660 
del 09/04/2020) della Società Agricola Raticosa di 
Mordini Michele e Grossi Mauro S.S. (CUP A.R.T.E.A. 
891019 – CUP CIPE D23D22000200007), presentata 
a valere sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani”. 
Annualità 2019”.

2. Di attribuire al benefi ciario Società Agricola 
Raticosa di Mordini Michele e Grossi Mauro S.S. (CUP 
A.R.T.E.A. 891019 – CUP CIPE D23D22000200007) il 
punteggio complessivo assegnato di 21 punti, a seguito 

Accertato che, con la nota prot. n. 0449563 del 
18/11/2021, il richiedente di cui trattasi ha presentato 
tutta la documentazione richiesta con la nota di cui al 
punto precedente e che la stessa risponde integralmente 
a quanto richiesto;

Considerato che con le integrazioni di cui sopra 
l’azienda di cui trattasi ha aumentato l’importo della 
spesa richiesta ad € 174.115,00, a seguito di revisione 
del computo metrico nonché di alcuni adattamenti tecnici 
riguardanti l’acquisto di attrezzature di stalla, con una 
maggiore spesa a suo carico;

Considerato che al termine dell’istruttoria tecnico-
amministrativa sono state apportate riduzioni ad alcune 
voci di spesa, per cui la spesa complessiva ammessa è 
stata quantifi cata in € 159.228,91, rimanendo, tuttavia, 
inalterato e ricondotto all’importo massimo concedibile 
per ogni benefi ciario il relativo contributo, pari ad € 
70.000,00, ai sensi del punto 6.8 del bando;

Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota 
prot. n. 0003441 del 05/01/2022, è stata inviata alla 
Società Agricola Raticosa di Mordini Michele e Grossi 
Mauro S.S. comunicazione relativa alla non ammissibilità 
di parte delle spese programmate con la domanda di 
aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in cui 
sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative 
motivazioni;

Vista la PEC trasmessa dalla Società Agricola 
Raticosa di Mordini Michele e Grossi Mauro S.S. in data 
13/01/2022, ns. prot. n. 0011479, con cui viene accettata 
la riduzione della spesa ammessa comunicata con la ns. 
PEC prot. n. 0003441 del 05/01/2022;

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

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

Dato atto che, per quanto attiene alla certifi cazione 
antimafi a, si provvederà ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, 
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi 
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, 
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Denominazione Beneficiario: Società Agricola Raticosa di Mordini Michele e Grossi Mauro 
S.S. 
CUP A.R.T.E.A: 891019 CUP CIPE: D23D22000200007 

Spesa ammessa Contributo ammesso 
 
 
Operazione 4.1.2 € 

 
 
€ 159.228,91 

 
 
Operazione 4.1.2 € 

€ 95.537,35, ricondotto all’importo 
massimo concedibile di € 70.000,00, ai 

sensi del punto 6.8 del bando 
Premio primo insediamento 
Denominazione 
giovane 

Mordini 
Michele Premio ammesso € 40.000,00 

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando 
operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in 
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli 
e forestali” annualità 2019 - Decreto dirigenziale 
n. 600 del 22/01/2019 e ss. mm. e ii. - Approvazione 
istruttoria di ammissibilità con esito positivo 
domanda di aiuto Unione Montana dei Comuni della 
Valtiberina Toscana (CUP A.R.T.E.A. 841987 - CUP 
CIPE C87H21007590006).

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

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

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 19 gennaio 2022, n. 770
certifi cato il 21-01-2022

3. Di assegnare al benefi ciario, di cui al punto 1), il 
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata 
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti 
nella domanda di aiuto sopra indicata:

della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri 
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in 
domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli 
atti dell’Uffi  cio.
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ai Settori della Direzione le competenze del Programma 
di sviluppo rurale 2014-2020;

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

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

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

Visto il Decreto dirigenziale n. 14866 del 11/09/2019, 
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione 
dei contributi relativi all’operazione 4.3.2 “Sostegno per 
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali” annualità 2019;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate 
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del 
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua 
gestione;

Considerato che la disponibilità fi nanziaria per 
la copertura delle domande iniziali presentate per 
l’annualità 2019 ammonta a € 4.000.000,00, come 
stabilito al punto 1.2 dell’allegato A alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 15/2019;

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 
04/08/2015, 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 fi nal;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
europea C(2018) 5595 fi nal del 22/08/2018, che approva 
la versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Toscana;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1005 del 
18/09/2018, che approva la proposta di modifi ca della 
versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notifi care alla 
Commissione Europea;

Vista la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura 
e della silvicoltura” e, in particolare, l’operazione 4.3.2 
“Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie 
all’accesso ai terreni agricoli e forestali” di cui all’articolo 
17 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 
07/01/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR 
– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della 
Regione Toscana. Disposizioni per l’attivazione del 
bando operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in 
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e 
forestali. Annualità 2019””;

Visto il Decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019, 
con il quale è stato approvato il bando contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione 
e la selezione delle domande per la concessione degli 
aiuti previsti dal tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per 
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali” annualità 2019;

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

Richiamato il vigente ordine di servizio della 
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce 
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15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame 
risulta essere “fi nanziabile”;

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

Richiamata la nota prot. n. 0472634 del 06/12/2021, 
con la quale è stata richiesta all’Unione Montana dei 
Comuni della Valtiberina Toscana la documentazione 
integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda 
di aiuto;

Accertato che, con la nota prot. n. 12064 del 
30/12/2021, ns. prot. n. 0001359 del 03/01/2022, 
l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 
ha presentato tutta la documentazione richiesta con la nota 
sopra richiamata e che la stessa risponde integralmente a 
quanto richiesto;

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla 
domanda di aiuto di cui trattasi, redatta 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;

Dato atto che, 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, non si rende necessario 
acquisire la documentazione inerente la regolarità 
contributiva, in quanto il benefi ciario è un soggetto 
pubblico;

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

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda di aiuto relativa all’Unione Montana dei 
Comuni della Valtiberina Toscana (CUP A.R.T.E.A. 
841987 – CUP CIPE C87H21007590006);

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 

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”, 
come modifi 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 Unione Montana dei 
Comuni della Valtiberina Toscana (CUP A.R.T.E.A. 
841987 – CUP CIPE C87H21007590006) ha presentato 
domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 46473 del 
21/03/2019) con richiesta di sostegno sul bando 
attuativo operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in 
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e 
forestali” annualità 2019, così articolata:

Spesa richiesta: € 185.498,75;
Contributo richiesto: € 185.498,75;
Punteggio priorità dichiarato: 28 punti;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
fi nanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 87 
del 04/06/2019, in base alla quale la domanda di cui 
sopra risultava essere “non fi nanziabile”;

Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha 
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai 
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori 
domande della graduatoria del bando in questione, come 
meglio specifi cato al punto 2 della medesima D.G.R., 
fermo restando che che tali istruttorie non comportano 
alcun diritto alla fi nanziabilità della domanda e che la 
fi nanziabilità resta condizionata all’eff ettiva disponibilità 
delle risorse necessarie, previo accertamento delle 
economie disponibili;

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

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
fi nanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, 
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 132 del 
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Denominazione Beneficiario: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 

CUP: 841987 – CUP CIPE C87H21007590006 

Spesa ammessa Op. 4.3.2 € 185.498,75 Contributo ammesso Op. 4.3.2 € 185.498,75 

dalle disposizioni regionali relative alle misure ad 
investimento del P.S.R. 2014/2020.

5. Di dare atto che la stipula del Contratto per 

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 

Ritenuto necessario assegnare all’Unione Montana 
dei Comuni della Valtiberina Toscana il punteggio 
di priorità di 28 punti e il contributo di € 185.498,75, 
a fronte della spesa ammessa di € 185.498,75, indicata 
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti 
nella domanda di aiuto;

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

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

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in 
narrativa, la risultanza istruttoria con esito positivo, come 
defi nita dal tecnico incaricato, sulla domanda di aiuto 
(prot. A.R.T.E.A. n. 46473 del 21/03/2019) dell’Unione 
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (CUP 
A.R.T.E.A. 841987 – CUP CIPE C87H21007590006), 
presentata a valere sul bando operazione 4.3.2 “Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali” annualità 2019.

2. Di attribuire al benefi ciario Unione Montana dei 
Comuni della Valtiberina Toscana (CUP A.R.T.E.A. 
841987 – CUP CIPE C87H21007590006) il punteggio 
complessivo assegnato di 28 punti, a seguito della verifi ca 
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione 
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda, come 
evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uffi  cio.

3. Di assegnare, al benefi ciario di cui al punto 1), il 
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata 
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti 
nella domanda di aiuto sopra indicata:

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 comma 5 del sopra citato articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che, 
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo 
economico, sono state acquisite le visure di cui agli 
articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la 
Visura Aiuti (VERCOR n. 16779140 del 18/01/2022) 
e la visura Deggendorf (VERCOR n. 16779145 del 
18/01/2022);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
n. 1262354 del 18/01/2022, rilasciato dal SIAN (SIAN 
CAR I-9289), a seguito di consultazione preventiva per 
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa 
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;

Richiamata la Deliberazione della Giunta n. 788 del 4 
agosto 2015 con la quale la Regione prende atto del testo 
del PSR approvato dalla Commissione europea con la 
Decisione di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – 
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Approvazione ‘Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento’”;

Dato atto che gli uffi  ci competenti per l’istruttoria 
delle domande sono stati individuati con specifi ci ordini 
di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
emanati sulla base delle disposizioni della Deliberazione 
di Giunta n. 501 del 30 maggio 2016: “Reg (UE) 
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 
‘Competenze’”;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28 giugno 
2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” con le successive modifi che ed 
integrazioni, ed in particolare il paragrafo 6 che disciplina 
le procedure di istruttoria delle domande di aiuto;

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”;

Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni 
comuni, approvate da ARTEA e trasmesse agli uffi  ci 
istruttori;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 461 del 6 
aprile 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - 
Disposizioni specifi che per l’attuazione della sottomisura 
8.5: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
- annualità 2020”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5993 del 27 aprile 2020 
e s.m.i.: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del bando 
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per 

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

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 771
certifi cato il 21-01-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - 
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali” - annualità 2020. 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo 
Comune di Vaiano, CUP Artea 910143 CUP Cipe 
I47H21000750004.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;
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Posizione in 
graduatoria 

Punteggio 
richiesto 

Domanda prot. ARTEA CUP CIPE CUP ARTEA 

46 43 003/125063 del 28/08/2020 I47H21000750004 910143 
 

indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di 
ARTEA e del bando;

Valutata positivamente l’istruttoria condotta 
dall’istruttore incaricato e formalizzata nel modulo 
istruttorio ARTEA, attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali allegati alla domanda ARTEA, della 
documentazione trasmessa ad integrazione e, ove 
necessario, dello stato dei luoghi, sottoscritti dal 
responsabile del procedimento e depositati agli atti nel 
fascicolo;

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

Dato atto che per l’intervento, che ricade in parte 
all’interno della ZSC IT5150001 La Calvana, secondo 
quanto previsto dalle Disposizioni Comuni e dal Bando, 
la procedura di VINCA di cui alla L.R. 30/2015 dovrà 
essere completata prima dell’inizio dei lavori e verifi cata 
al momento del saldo;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne di 
espletare le verifi che propedeutiche alla concessione e/o 
erogazione degli aiuti;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 613 del 7 giugno 2021: “Reg. (UE) n. 1305/2013 - 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 
- Avanzamento istruttorie in forma condizionata al 
reperimento delle economie necessarie” che dispone 
di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto 
individuate in graduatoria come ammissibili ma non 
fi nanziabili per carenza di risorse, condizionando la 
relativa fi nanziabilità all’accertamento delle economie 
necessarie”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1141 dell’8 novembre 2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione 
Toscana – scorrimento graduatorie in attuazione della 
DGR 613 del 7 giugno 2021” che dà mandato ad ARTEA 
di procedere all’adeguamento delle graduatorie dei bandi 
oggetto di scorrimento di propria competenza nei limiti 
di punteggio e dotazione fi nanziaria indicati dalla stessa 
Deliberazione;

Visto il Decreto di ARTEA n. 135 del 15 novembre 
2021: “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 – Bando sottomisura 8.5 “Sostegno 
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza 
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ” – 
Annualità 2020. Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 
e s.m.i.. Scorrimento della graduatoria ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 
novembre 2021” in base alla quale la domanda di cui 
sopra risulta essere “potenzialmente fi nanziabile”;

Considerato che l’approvazione defi nitiva della 
graduatoria e 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 

Decreto RT n. 11470 del 23/07/2020. Predisposizione 
ed approvazione della graduatoria preliminare al 
fi nanziamento delle domande presentate. Notifi ca ai 
soggetti in elenco”;

Preso atto che il Comune di Vaiano ha presentato 
domanda di aiuto con richiesta di sostegno sulla 
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali” – Annualità 2020 per il progetto: 
“Interventi di riqualifi cazione e potenziamento 
sentieristica del versante occidentale della Calvana” 
inserita nell’elenco delle domande di cui alla suddetta 
graduatoria, come di seguito specifi cato:

la presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5 
- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
- annualità 2020”;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
fi nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 
dell’11 novembre 2020: “Reg. UE n. 1305/2013 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando 
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali” - Annualità 2020. Decreto RT n. 
5993 del 27/04/2020 e successive modifi che di cui al 
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DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in 
narrativa, l’esito positivo della richiesta di contributo a 
valere sul bando della sottomisura 8.5 annualità 2020 del 
PSR 2014/2020 presentata dal Comune di Vaiano per il 
progetto “Interventi di riqualifi cazione e potenziamento 
sentieristica del versante occidentale della Calvana” 
prot. ARTEA n. 003/125063 del 28/08/2020, CUP Artea 
910143, CUP Cipe I47H21000750004, SIAN-COR n. 
1263541, per i seguenti importi:

- spesa ammessa: € 105.151,25 corrispondente al 
contributo concesso (quota di contribuzione 100%) di € 
105.151,25;

- punteggio confermato di 43 punti;

2) Di dare atto che la concessione del contributo 
spettante si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario;

3) Di dare atto che la sottoscrizione del Contratto 
per l’assegnazione del contributo è subordinata all’esito 
positivo delle verifi che amministrative relative alle 
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso ed al perfezionamento dei 
titoli di possesso;

4) Di comunicare al benefi ciario interessato le 
motivazioni degli esiti istruttori approvati con il presente 
decreto e gli adempimenti residui, necessari per la stipula 
del contratto, in base a quanto sopra richiamato.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 21 gennaio 2022, n. 811
certifi cato il 24-01-2022

Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il 
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

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., nello specifi co la Visura 
Aiuti e la visura Deggendorf;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
SIAN-COR n. 1263541 del 18/01/2022 rilasciato 
dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per 
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa 
sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che che per gli Enti pubblici, secondo 
quanto previsto dal Bando e dalle Disposizioni Comuni, 
non è dovuta la verifi ca di regolarità contributiva;

Dato atto che che per gli Enti pubblici, secondo 
quanto previsto dal Bando e dalle Disposizioni Comuni, 
non è dovuta la verifi ca dei procedimenti penali in corso 
o provvedimenti di condanna ancora non defi nitivi, 
a carico del benefi ciario, per reati gravi in materia di 
lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017, in 
attuazione della Decisione di Giunta n.4 del 25 ottobre 
2016;

Dato atto che la concessione del contributo si 
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di 
assegnazione da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” del PSR 2014/2020;

Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto 
di assegnazione, di dare comunicazione al benefi ciario 
degli esiti istruttori, per illustrare nel dettaglio le 
motivazioni dell’esito e gli adempimenti residui a loro 
carico, necessari per la stipula del contratto in base a 
quanto disposto dal bando e dalle procedure;



32 2.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale 

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Decreto 
n. 7957 del 28/05/2020 e successive modifi che ed 
integrazioni - Bando condizionato sottomisura 
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 domanda 
di aiuto Fattoria La Motta Società a Responsabilità 
Limitata (CUP A.R.T.E.A. 911204 - CUP CIPE 
D46G22000010007).

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, 
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1306/2013;
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
documento attuativo “Competenze” e la Delibera di 
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 
1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. Approvazione revisione del documento 
attuativo “Competenze”;

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

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

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

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

Visto il decreto dirigenziale n. 2299 del 17/02/2021, 
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - 
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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;

Vista la documentazione a titolo di integrazione 
volontaria alla domanda di aiuto, trasmessa da Fattoria 
La Motta Società a Responsabilità Limitatain data 
24/12/2021, ns. prot. 0498700,

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

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria 
della domanda di aiuto di Fattoria La Motta Società a 
Responsabilità Limitata (domanda di aiuto protocollo 
ARTEA n. 003/130291 del 29/09/2020 – CUP ARTEA n. 
911204 – CUP CIPE D46G22000010007);

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. UE 
1407/2013);

Visto, pertanto, che il progetto di Fattoria La Motta 
Società a Responsabilità Limitata, presentato a valere 
sulla sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 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 Fattoria La Motta Società 
a Responsabilità Limitata (CUP ARTEA 911204 – CUP 
CIPE D46G22000010007) ha presentato domanda di 
aiuto (protocollo ARTEA n. 003/130291 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: € 249.935,01
Importo richiesto a contributo: € 99.974,00
Punteggio richiesto: 22;

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

Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha 
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai 
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori 
domande della graduatoria del bando in questione, come 
meglio specifi cato al punto 2 della medesima D.G.R., 
fermo restando che che tali istruttorie non comportano 
alcun diritto alla fi nanziabilità della domanda e che la 
fi nanziabilità resta condizionata all’eff ettiva disponibilità 
delle risorse necessarie, previo accertamento delle 
economie disponibili;

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

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 



352.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

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

DECRETO 18 gennaio 2022, n. 820
certifi cato il 24-01-2022

Reg.UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando 
attuativo Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno - Annualità 2019”. 
Decreto dirigenziale n. 20243/19 e s.m.i. - Approvazione 
della istruttoria di ammissibilità con esito positivo 
della domanda di aiuto presentata dal Consorzio di 
Tutela del Vino Morellino di Scansano (CUP ARTEA 
907191 e CUP CIPE D89J22000340007).

IL DIRIGENTE

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

bando annualità 2020 non risulta soggetto al regime de 
minimis, in quanto tutti gli investimenti per l’attività 
di trasformazione/commercializzazione sono rivolti ad 
ottenere prodotti compresi nell’Allegato I del T.F.U.E. e 
pertanto non è previsto l’inserimento del benefi ciario nel 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ne le visure ad 
esso correlate;

Ritenuto necessario assegnare a Fattoria La Motta 
Società a Responsabilità Limitata il contributo di € 
99.974,00, a fronte della spesa ammessa di € 249.935,01, 
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi 
descritti nella domanda di aiuto sopra riportata, con un 
punteggio di 22 punti;

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

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

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse 
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto 
(protocollo ARTEA n. 003/130291 del 29/09/2020) di 
Fattoria La Motta Società a Responsabilità Limitata 
(CUP ARTEA 911204 – CUP CIPE D46G22000010007), 
presentata a valere sul bando condizionato sottomisura 
4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei 
prodotti agricoli” annualità 2020, di cui al decreto n. 7957 
del 28/05/2020 e successive modifi che ed integrazioni.

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

3) Di assegnare al benefi ciario Fattoria La Motta 
Società a Responsabilità Limitata (CUP ARTEA 911204 
– CUP CIPE D46G22000010007), a fronte della spesa 
ammessa di € 249.935,01, indicata e prevista per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, il contributo di € 99.974,00.
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svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
(di seguito sottomisura 3.2) di cui all’art 16 comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale 
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – 
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
Approvazione 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;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 
del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della 
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

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 
condizionato attuativo della sottomisura 3.2 – Sostegno 
per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno – annualità 
2019” e con la quale è stata confermata l’allocazione 
delle risorse pari a 991.000,00 euro;

Visto il decreto dirigenziale n. 20243 del 05/12/2019 
con il quale è stato approvato il bando attuativo della 
sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno” annualità 2019;

Richiamato in particolare l’allegato A, del Decreto 
Dirigenziale n. 20243 del 05/12/2019, “Bando attuativo 
della sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno – annualità 2019”, parte 
integrante e sostanziale del suddetto atto, che contiene le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e 

rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali su Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

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

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

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra 
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che 
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,

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

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 616 del 
21/07/2014, con la quale viene approvato il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di 
seguito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea C(2015)3507 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);

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 in particolare la sottomisura 3.2, denominata 
“Sostegno per attività di informazione e promozione, 
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preliminare al fi nanziamento delle domande presentate, 
e il decreto n. 167 del 11/12/2020 con il quale viene 
modifi cata la suddetta graduatoria preliminare;

Visto il decreto dirigenziale n. 199 del 12/01/2021 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Toscana. Bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno 
per l’attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno – annualità 
2019 – di cui al decreto n. 20243 del 05/12/2019. Modifi ca 
al bando: incremento della dotazione fi nanziaria iniziale;

Visto il decreto dirigenziale Artea n. 11 del 
26/01/2021 con il quale si modifi ca la graduatoria di cui 
ai precedenti decreti Artea n. 128 del 22/09/2020 e n. 167 
del 11/12/2020 a seguito dell’incremento della dotazione 
fi nanziaria del bando;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 
613 del 07/06/2021, con cui viene dato mandato ai 
competenti Settori delle Giunta Regionale di dare avvio 
ai procedimenti istruttori di ammissibilità delle ulteriori 
domande della graduatoria del bando della sottomisura 
3.2 “ Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità 
– Attività di informazione e promozione” Annualità 
2019, comunicando ai potenziali benefi ciari, che tale 
istruttorie non comportano alcun diritto alla fi nanziabilità 
della domanda e che la fi nanziabilità resta condizionata 
all’eff ettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo 
accertamento delle economie disponibili;

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

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e 
fi nanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, 
approvata con decreto ARTEA n. 136 del 15/11/2021, 
in base alla quale la domanda suddetta risulta essere 
“potenzialmente fi nanziabile”;

Considerato che con nota prot. n. 0307723 
del 27/07/2021, in virtù della emergenza sanitaria 
nazionale dovuta al Covid 19 e relative disposizioni 
di sicurezza adottate, è stata richiesto al Consorzio 
a Tutela del Vino Morellino di Scansano di voler 
confermare il cronoprogramma delle attività, di cui alla 

la selezione delle domande per la concessione degli aiuti 
previsti dalla sottomisura 3.2;

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”;

Richiamato il decreto di ARTEA n. n. 155 del 
06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” ver. 4.01 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;

Visto il decreto dirigenziale n. 5692 del 21/04/2020 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. 
Approvazione del bando condizionato attuativo della 
sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno” annualità 2019: proroga del termine 
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e 
modifi che;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15942 del 09.10.2020, 
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 3.2 – 
Bando annualità 2019;

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla 
sottomisura 3.2 annualità 2019 dal seguente richiedente:

Denominazione Benefi ciario: Consorzio a Tutela del 
Vino Morellino di Scansano C.F. 92022010539 Protocollo 
ARTEA di ricezione della domanda n. 003/120208 del 
22/07/2020 CUP ARTEA 907191 e così articolata:

− Spesa richiesta: €. 157.702,00
− Contributo richiesto: € 110.391,40
− Punteggio priorità dichiarato: 23 punti;

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;

Visti i decreti dirigenziali Artea n. 128 del 22/09/2020, 
con il quale è stata predisposta ed approvata la graduatoria 
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Morellino di Scansano, e che tale adempimento sarà 
rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta 
Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provveduto 
alla verifi ca dei carichi pendenti per i reati in materia 
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare 
applicativa ARTEA n.6/2018, che prevede un’attività di 
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati 
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento 
di fi nanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di casualità di selezione;

Dato atto che il Consorzio a Tutela del Vino Morellino 
di Scansano, inserito tra i soggetti sottoposti al controllo 
di cui sopra, così come risulta dal verbale di estrazione 
a campione del 30/12/2021, agli atti dell’Uffi  cio, non è 
stato estratto e quindi sulla base dell’autocertifi cazione 
presentata ai sensi del DPR 445/2000, nulla osta 
all’ammissibilità richiesta;

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

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

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in quanto 
il prodotto certifi cato oggetto di fi nanziamento risulta 
compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non 
sussiste l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli 
aiuti agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 
52 della L. 234/2012;

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

Dato atto che a carico del benefi ciario individuato 
con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 

domanda iniziale, che si intendono realizzare o quelle 
eventualmente da rimodulare, fornendo indicazioni in 
merito;

Accertato che, con Pec del 20/12/2021, il Consorzio 
a Tutela del Vino Morellino di Scansano, ha indicato 
una variazione nella sola tempistica di realizzazione di 
un’attività, che è stata ritenuta ammissibile, conservando 
quindi il progetto presentato, la sua effi  cacia e validità;

Considerato che a seguito di quanto sopra, l’importo 
della spesa totale degli investimenti indicata nel progetto 
iniziale rimane invariata rispetto a quanto presente in 
DUA e pertanto risulta di € 157.702,00 a cui corrisponde 
il relativo contributo di € 110.391,40;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato, 
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul 
sistema informativo di ARTEA con allegata la relativa 
documentazione di completamento prevista dal bando 
della sottomisura 3.2;

Visto il “CUP Cipe : D89J22000340007 ” così come 
generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi all’art. 
11 della L. 16 gennaio 2003, integrato dall’art. 41 comma 
1) del Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con 
modifi cazioni dalla L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera 
CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria, eff ettuata 
dall’istruttore incaricato in data 13/01/2022 e compiuta 
attraverso l’esame della documentazione e degli elaborati 
progettuali presentati in sede di domanda di aiuto su 
ARTEA nonchè presentati a mezzo PEC ad integrazione 
della stessa domanda, così come evidenziato nel verbale 
di istruttoria depositato agli atti dell’uffi  cio e presente sul 
sistema informativo di ARTEA;

Ritenuto necessario assegnare al Consorzio a Tutela 
del Vino Morellino di Scansano, (CUP ARTEA 907191 
– CUP CIPE D89J22000340007) il punteggio di priorità 
di 23 punti e un contributo di € 110.391,40, a fronte della 
spesa ammessa di € 157.702,00, indicata e prevista per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto e successivamente rimodulata con le integrazioni 
inviate, così come risulta dal citato verbale di istruttoria 
depositato agli atti dell’uffi  cio e presente sul sistema 
informativo di ARTEA;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti 
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Toscana 2014 – 2020, approvate con Decreto 
del Direttore di Artea e dal Bando specifi co di Misura è 
stato acquisito il Durc per il Consorzio a Tutela del Vino 
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amministrative secondo quanto previsto dalla norma 
citata.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 24 gennaio 2022, n. 823
certifi cato il 24-01-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci” - Annualità 2019 - Ditta con CUP 
ARTEA n. 896273 - CUP CIPE: D89J22000460007. 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del 

pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019, 
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto 
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative secondo quanto previsto dalla norma 
citata;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, 
presentata dal Consorzio a Tutela del Vino Morellino 
di Scansano, (CUP ARTEA 907191 – CUP CIPE 
D89J22000340007) a valere sul tipo di operazione 3.2 
“Sostegno per l’attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
– Annualità 2019;

2) di attribuire al Consorzio a Tutela del Vino 
Morellino di Scansano, (CUP ARTEA 907191 – CUP 
CIPE D89J22000340007), il punteggio complessivo di 
23 punti a seguito della verifi ca del possesso dei requisiti 
collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da 
esso dichiarato in domanda, come evidenziato nell’esito 
dell’istruttoria agli atti dell’Uffi  cio;

3) di assegnare al benefi ciario, di cui punto 2), per 
le motivazioni espresse in narrativa, il contributo pari a 
€ 110.391,40 euro a fronte della spesa ammessa pari a 
157.702,00 euro per la realizzazione degli investimenti 
richiesti nella domanda di aiuto, successivamente 
rimodulati con le integrazioni inviate ed ammessi in 
istruttoria, cosi come risulta dal verbale di istruttoria 
redatto in data 13/01/2022, depositato agli atti dell’uffi  cio 
e presente sul sistema informativo di ARTEA;

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

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

6) di dare atto che a carico del benefi ciario individuato 
con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019, 
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto 
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
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delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-
2020. Approvazione “Direttive regionali in materia di 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari 
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 
20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda 
modifi ca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- 
Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali 
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad 
investimento, per inadempienze dei benefi ciari ai sensi 
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

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

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

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

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

Visto il decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019 
con il quale è stato approvato il bando contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e 

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

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 
fi nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con 
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della 
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione 
europea;

Vista la Delibera n. 1005 del 18 settembre 2018 “Reg. 
(UE) n.1305/2013 - Feasr - Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d’atto 
della versione 6.1 del programma approvato dalla 
Commissione europea”;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 
7684 C(2019) fi nal del 22.10.2019 che ha approvato la 
modifi ca del Programma di Sviluppo rurale della Regione 
Toscana di cui al capoverso precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva 
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana 2014-2022;

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

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofi ci” - articolo 24 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

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

Vista la Delibera n. 228 del 25-02-2019 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifi ca 



412.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

devono essere consapevoli che, nel caso di fi nanziabilità 
della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di 
istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, 
una dichiarazione sostitutiva di certifi cazione che attesti 
l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza 
di provvedimenti di condanna ancora non defi nitivi 
per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione 
Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per 
i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto 
a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non 
defi nitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 
22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta 
decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 
2014/2020;

Preso atto pertanto che il benefi ciario del presente 
provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha 
prodotto la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla 
suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Uffi  cio ha provveduto alla verifi ca 
a campione delle autocertifi cazioni attestanti l’assenza di 
procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti 
di condanna ancora non defi nitivi per i reati in materia 
di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le 
modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT n. 
1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni 
in materia di semplifi cazione della documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445”, come da verbali agli atti dell’uffi  cio competente 
per l’istruttoria;

Vista la “Comunicazione esiti istruttori e preavviso 
di accoglimento parziale delle richieste ai sensi dell’ art. 
10 bis della L. 241/90” inviata da quest’Uffi  cio in data 
05/01/2022 prot. n. 0003759 con cui si comunicava l’esito 
parzialmente favorevole dell’istruttoria con conseguente 
riduzione del contributo assegnato, rispetto a quanto 
richiesto con l’istanza presentata dalla ditta benefi ciaria 
e si invitava la medesima a presentare osservazioni 
e/o controdeduzioni nel termine massimo di 10 gg dal 
ricevimento;

Considerato che la ditta benefi ciaria non ha presentato 
osservazioni né controdeduzioni nei termini previsti 
dall’Avviso di accoglimento parziale del progetto 
presentato, inviato ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 
sopra richiamato;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla 
domanda presentata dal benefi ciario di cui all’Allegato 

la selezione delle domande per la concessione degli aiuti 
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2019” e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3 
annualità 2019, approvato con il sopra citato decreto 
n. 18078/2019, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 
51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Avanzamento 
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle 
economie necessarie”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del 
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – 
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 
7 giugno 2021”;

Richiamata la graduatoria preliminare al 
fi nanziamento delle domande presentate a valere sulla 
sottomisura 8.3 - annualità 2019 del PSR 2014/2020, 
approvata con Decreto Artea n. 81 del 16/06/2020 ed 
il successivo Decreto Artea n. 134 del 15/11/2021 di 
approvazione dello scorrimento della medesima;

Visto 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’ e 
ss.mm.ii.;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 
003/57357 del 24/04/2020 - CUP ARTEA n. 896273 - 
CUP CIPE: D89J22000460007, a valere sulla sottomisura 
8.3 – annualità 2019 presentata dalla ditta benefi ciaria 
descritta nell’Allegato A “Concessione contributo”, parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al 
benefi ciario in data 28/06/2021 prot. n. 0268101;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 
25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana 
n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa 
all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle 
imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 
del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. 
“Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (…...) 
“per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i benefi ciari 
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e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allegato A 
“Concessione contributo”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Visto il “Codice univoco interno della concessione 
SIAN-COR” inserito nel sopra citato Allegato A al 
presente decreto, così come rilasciato dal SIAN, a 
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento 
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di 
stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) e che tale adempimento 
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme 
assegnate, così come previsto al punto 1. del par. 2.2 
“Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra 
richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a 
campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 
809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità 
di responsabile del procedimento del controllo in loco, 
potrà modifi care l’importo accertato della spesa ed il 
relativo contributo a saldo;

Visto il decreto dirigenziale n. 11674 del 29/07/2020 
avente per oggetto: REG. (UE) n. 1305/2013 – PSR 
2014-2020 – Approvazione dello schema di contratto 
per l’assegnazione dei contributi relativi al Bando 
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci”- Annualità 2019”;

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

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

Dato atto, infi ne, 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, nella quale di stabilisce, nel caso 
di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa 
certifi cazione antimafi a debba essere richiesta nell’ambito 
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione 
del provvedimento di accoglimento della domanda di 

A “Concessione contributo”, sopra richiamato, redatto 
dall’istruttore incaricato Luciano Paggetti, attraverso 
l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di 
presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e 
della documentazione trasmessa ad integrazione della 
stessa;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo della domanda CUP ARTEA n. 896273 - 
CUP CIPE: D89J22000460007 presentata a valere sulla 
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofi ci”- Annualità 2019”, individuando gli importi 
della spesa ammissibile e del contributo concedibile 
sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come 
indicato nell’Allegato A “Concessione contributo”sopra 
richiamato;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne di 
espletare le verifi che propedeutiche alla concessione e/o 
erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il 
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo 
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura Aiuti 
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ammessa, così come indicato nell’allegato stesso, per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto;

3. di dare atto che la concessione del contributo 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 regionali relative alle misure ad 
investimento del P.S.R. 2014/2020;

4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua 
volta subordinata all’esito positivo delle verifi che 
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità 
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verifi cate 
prima della sottoscrizione dello stesso.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

pagamento e non in quella precedente, deputata alla 
valutazione della domanda di aiuto;

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

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del 
procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni 
Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 
e s.m.i;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di 
aiuto presentata in data 24/04/2020 prot. n. 003/57357 sul 
Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofi ci” – Annualità 2019 CUP 
ARTEA n. 896273 - CUP CIPE: D89J22000460007 di 
cui all’Allegato A denominato “Concessione contributo”, 
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
individuando il progetto ammissibile, determinandone 
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto 
dell’istruttoria tecnica/amministrativa eff ettuata;

2. di assegnare al benefi ciario di cui all’Allegato 
A, sopra richiamato, il contributo a fronte della spesa 
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rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d’atto 
della versione 6.1 del programma approvato dalla 
Commissione europea”;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 
7684 C(2019) fi nal del 22.10.2019 che ha approvato la 
modifi ca del Programma di Sviluppo rurale della Regione 
Toscana di cui al capoverso precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva 
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana 2014-2022;

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

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofi ci” - articolo 24 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

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

Vista la Delibera n. 228 del 25-02-2019 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifi ca 
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-
2020. Approvazione “Direttive regionali in materia di 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari 
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 
20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda 
modifi ca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- 
Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali 
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad 
investimento, per inadempienze dei benefi ciari ai sensi 
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

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

DECRETO 24 gennaio 2022, n. 828
certifi cato il 24-01-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci” - Annualità 2019 - Ditta con CUP 
ARTEA n. 897656 - CUP CIPE: D69J22000440007. 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 
fi nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con 
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della 
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione 
europea;

Vista la Delibera n. 1005 del 18 settembre 2018 “Reg. 
(UE) n.1305/2013 - Feasr - Programma di sviluppo 
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Richiamata la graduatoria preliminare al 
fi nanziamento delle domande presentate a valere sulla 
sottomisura 8.3 - annualità 2019 del PSR 2014/2020, 
approvata con Decreto Artea n. 81 del 16/06/2020 ed 
il successivo Decreto Artea n. 134 del 15/11/2021 di 
approvazione dello scorrimento della medesima;

Visto 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’ e 
ss.mm.ii.;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 
003/57145 del 24/04/2020 - CUP ARTEA n. 897656 - 
CUP CIPE: D69J22000440007, a valere sulla sottomisura 
8.3 – annualità 2019 presentata dalla ditta benefi ciaria 
descritta nell’Allegato A “Concessione contributo”, parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al 
benefi ciario in data 28/06/2021 prot. n. 0268911;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 
25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana 
n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa 
all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle 
imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 
del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. 
“Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (…...) 
“per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i benefi ciari 
devono essere consapevoli che, nel caso di fi nanziabilità 
della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di 
istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, 
una dichiarazione sostitutiva di certifi cazione che attesti 
l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza 
di provvedimenti di condanna ancora non defi nitivi 
per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione 
Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per 
i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto 
a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non 
defi nitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 
22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta 
decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 
2014/2020;

Preso atto pertanto che il benefi ciario del presente 
provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha 
prodotto la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 

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

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

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

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

Visto il decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019 
con il quale è stato approvato il bando contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e 
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti 
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2019” e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3 
annualità 2019, approvato con il sopra citato decreto 
n. 18078/2019, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 
51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Avanzamento 
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle 
economie necessarie”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del 
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – 
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 
7 giugno 2021”;
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materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne di 
espletare le verifi che propedeutiche alla concessione e/o 
erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il 
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

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

Visto il “Codice univoco interno della concessione 
SIAN-COR” inserito nel sopra citato Allegato A al 
presente decreto, così come rilasciato dal SIAN, a 
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento 
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di 
stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) e che tale adempimento 
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme 
assegnate, così come previsto al punto 1. del par. 2.2 
“Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra 
richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a 
campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 
809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità 
di responsabile del procedimento del controllo in loco, 

defi nitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla 
suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Uffi  cio ha provveduto alla verifi ca 
a campione delle autocertifi cazioni attestanti l’assenza di 
procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti 
di condanna ancora non defi nitivi per i reati in materia 
di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le 
modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT n. 
1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni 
in materia di semplifi cazione della documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445”, come da verbali agli atti dell’uffi  cio competente 
per l’istruttoria;

Vista la “Comunicazione esiti istruttori e preavviso 
di accoglimento parziale delle richieste ai sensi dell’ art. 
10 bis della L. 241/90” inviata da quest’Uffi  cio in data 
05/01/2022 prot. n. 0002850 con cui si comunicava l’esito 
parzialmente favorevole dell’istruttoria con conseguente 
riduzione del contributo assegnato, rispetto a quanto 
richiesto con l’istanza presentata dalla ditta benefi ciaria 
e si invitava la medesima a presentare osservazioni 
e/o controdeduzioni nel termine massimo di 10 gg dal 
ricevimento;

Considerato che la ditta benefi ciaria non ha presentato 
osservazioni né controdeduzioni nei termini previsti 
dall’Avviso di accoglimento parziale del progetto 
presentato, inviato ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90 
sopra richiamato;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla 
domanda presentata dal benefi ciario di cui all’Allegato 
A “Concessione contributo”, sopra richiamato, redatto 
dall’istruttore incaricato Luciano Paggetti, attraverso 
l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di 
presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e 
della documentazione trasmessa ad integrazione della 
stessa;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo della domanda CUP ARTEA n. 897656 - 
CUP CIPE: D69J22000440007 presentata a valere sulla 
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofi ci”- Annualità 2019”, individuando gli importi 
della spesa ammissibile e del contributo concedibile 
sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come 
indicato nell’Allegato A “Concessione contributo”sopra 
richiamato;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
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DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di 
aiuto presentata in data 24/04/2020 prot. n. 003/57145 sul 
Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofi ci” – Annualità 2019 CUP 
ARTEA n. 897656 - CUP CIPE: D69J22000440007 di 
cui all’Allegato A denominato “Concessione contributo”, 
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
individuando il progetto ammissibile, determinandone 
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto 
dell’istruttoria tecnica/amministrativa eff ettuata;

2. di assegnare al benefi ciario di cui all’Allegato 
A, sopra richiamato, il contributo a fronte della spesa 
ammessa, così come indicato nell’allegato stesso, per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto;

3. di dare atto che la concessione del contributo 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 regionali relative alle misure ad 
investimento del P.S.R. 2014/2020;

4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua 
volta subordinata all’esito positivo delle verifi che 
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità 
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verifi cate 
prima della sottoscrizione dello stesso.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

potrà modifi care l’importo accertato della spesa ed il 
relativo contributo a saldo;

Visto il decreto dirigenziale n. 11674 del 29/07/2020 
avente per oggetto: REG. (UE) n. 1305/2013 – PSR 
2014-2020 – Approvazione dello schema di contratto 
per l’assegnazione dei contributi relativi al Bando 
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci”- Annualità 2019”;

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

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

Dato atto, infi ne, 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, nella quale di stabilisce, nel caso 
di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa 
certifi cazione antimafi a 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;

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

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del 
procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni 
Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 
e s.m.i;
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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 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”;

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’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;

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 delibera di Giunta Regionale n. 1586 
del 16/12/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
“Disposizioni specifi che per l’attuazione del bando 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
– Pacchetto Giovani - annualità 2019”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità 
fi nanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali 
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate 
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del 
cofi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua 
gestione;

Visto il decreto dirigenziale n.21112 del 29/12/20196 di 
approvazione del Bando attuativo “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. 
Annualità 2019” ed in particolare l’Allegato “A” 
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la 
concessione dei contributi e ss.mm.ii.;

Visti i decreti dirigenziali n.3593 del 11/03/2020 e 
n.5690 del 21/04/2020 di proroga della data di scadenza 
per la presentazione domande di aiuto;

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

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

DECRETO 24 gennaio 2022, n. 893
certifi cato il 25-01-2022

Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020 - 
Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 
2019” - Approvazione esiti istruttori e concessione 
contributo - Elenco n. 1/2022.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Visto il regolamento (UE) n.2393/2017 che modifi 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;
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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 dell’acquisizione del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dei benefi ciari 
indicati nell’Allegato A), secondo quanto previsto dalle 
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento 
del P.S.R. 2014/2020 e dal Bando di misura;

Considerando, pertanto, opportuno procedere 
all’assegnazione del contributo e del premio di primo 
insediamento ai benefi ciari indicati nell’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in 
premessa, l’esito istruttorio delle domande di aiuto 
secondo quanto indicato nell’allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare ai benefi ciari il contributo ed il premio 
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 
sottoscrizione 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.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO

Vista le domande presentate, entro i termini previsti 
sul sistema informativo ARTEA, dai benefi ciari indicati 
nell’All A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.94 del 
06/07/2020 di predisposizione ed approvazione della 
graduatoria preliminare al fi nanziamento delle domande 
presentate a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – 
Annualità 2019”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1141 del 
08 novembre 2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana 
– scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 
del 7 giugno 2021”, con la quale è stato approvato lo 
scorrimento delle graduatorie in essere relative a vari 
bandi del PSR FEASR 2014-2022 tra i quali il Bando 
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
– “Pacchetto Giovani” - annualità 2019”;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.131 del 
15/11/2021 “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.. Scorrimento della graduatoria ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’ 8 
novembre 2021”., in base al quale le domande di cui 
trattasi risultano essere “potenzialmente fi nanziabili”;

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

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

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole 
nell’ambito del PSR, per le sottomisure 6.1 (premio per 
l’insediamento) e 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.”;

Visti i “CUP Cipe inseriti nell’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, così come 
generati dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di 
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il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con 
la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione 
del POR FSE 2014/2020;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO 21 gennaio 2022, n. 926
certifi cato il 26-01-2022

POR ICO FSE 2014-2020 - Avviso per la 
concessione di borse di mobilità professionale 
approvato con D.D. n. 5274/2017: approvazione 
elenco benefi ciari ammessi e delle domande non 
ammesse mese di Dicembre 2021.

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 
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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 altresì di approvare l’elenco delle domande 
non ammesse pervenute nel mese di Dicembre 2021, 
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Ritenuto necessario pertanto assumere a favore dei 
benefi ciari indicati nell’Allegato A, parte inte- grante 
e sostanziale del presente atto, impegni di spesa per un 
totale di € 29.590,00 a valere su risor- se regionali del 
bilancio regionale pluriennale 2022/2024, così come 
meglio sotto specifi cato: Bilancio 2022

- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza 
pura) per € 14.795,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza 
pura) per € 10.158,24 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza 
pura) per € 4.636,76 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

Dato atto della somma assegnata alla Regione 
Toscana come da Decisione di esecuzione CE C(2018) 
n. 5127 del 26 luglio 2018, che modifi ca la decisione 
di esecuzione C(2014) 9913 che 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 Ita- lia”, così come declinato nel 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) approvato 
con Delibera di Giunta regionale n. 197 , del 2 marzo 2015 
vs. I e successive modifi che, il relativo accertamento di 
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio 
fi nanziario gestionale 2022- 2024;

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

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

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

Vista la L.R. n.1 del 07/01/2015 “Disposizioni in 

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

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

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

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

Dato atto inoltre che nel mese di Dicembre 2021 sono 
pervenute al Settore Lavoro nr. 12 domande;

Tenuto conto che a seguito dell’istruttoria di 
ammissibilità sulle domande pervenute nel mese di 
Dicembre 2021, eff ettuata a cura del Settore Lavoro, 
risulta quanto segue:

- per. nr. 6 domande di cui all’allegato A) l’esito è 
risultato positivo e pertanto sono ammesse

- per. nr. 5 domande di cui all’allegato B) l’esito è 
risultato negativo e pertanto non sono am- messe per le 
motivazioni specifi cate in allegato;

- per nr. 1 domanda, Prot. n. 0490127 del 17/12/2021, 
sono necessari approfondimenti istrut- tori, pertanto 
l’esito è sospeso;

Dato atto che per la domanda Prot. n. 0430619 del 
05/11/2021, non istruita per mero errore materia- le, 
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 
ammesse a fi nanziamento pervenute nel mese di Di- 
cembre 2021, di cui all’Allegato A, 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 so- pracitato 
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 
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spesa a favore dei benefi ciari di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di 
€ 29.590,00 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 € 14.795,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza 
pura) per € 10.158,24 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza 
pura) per € 4.636,76 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

4. di rimandare la liquidazione del contributo assegnato 
ad atti successivi, in base a quanto stabilito all’art. 11 
dell’avviso e di liquidare le somme impegnate con il 
presente atto ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamenti 
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile 
con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali 
e applicati ad esso collegati;

5. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subor- dinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
nei confronti dell’autorità giudiziaria compe- tente nei 
termini di legge

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

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

Il Dirigente
Simone Cappelli

SEGUONO ALLEGATI

materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. 20/2008”;

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

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

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

Dato atto che le attività oggetto dell’assunzione 
di spesa sono ricomprese tra quelle indicate nel 
cronoprogramma allegato alla Decisione n. 3 del 
25/01/2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021 – 
2023 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui 
programmi europei”;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, l’elenco dei benefi ciari ammessi a fi nan- 
ziamento relativo al mese di Dicembre 2021 nonché 
la domanda Prot. n. 0430619 del 05/11/2021, a valere 
sull’avviso regionale per la concessione di borse di 
mobilità professionale approvato con d.d. n. 5274/2017 
e da ultimo modifi cato con d.d n. 14307/2021, di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare l’elenco delle domande non ammesse 
relativo al mese di Dicembre 2021 di cui all’Allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di procedere con l’assunzione degli impegni di 
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rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d’atto 
della versione 6.1 del programma approvato dalla 
Commissione europea”;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 
7684 C(2019) fi nal del 22.10.2019 che ha approvato la 
modifi ca del Programma di Sviluppo rurale della Regione 
Toscana di cui al capoverso precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva 
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana 2014-2022;

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

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofi ci” - articolo 24 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

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

Vista la Delibera n. 228 del 25-02-2019 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifi ca 
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - PSR 2014-
2020. Approvazione “Direttive regionali in materia di 
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei benefi ciari 
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 
20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda 
modifi ca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- 
Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali 
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad 
investimento, per inadempienze dei benefi ciari ai sensi 
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

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

DECRETO 24 gennaio 2022, n. 928
certifi cato il 26-01-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci” - Annualità 2019 - Ditta con CUP 
ARTEA n. 885296 - CUP CIPE: D19J22000270007. 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato che la Commissione europea con 
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 
fi nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con 
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della 
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione 
europea;

Vista la Delibera n. 1005 del 18 settembre 2018 “Reg. 
(UE) n.1305/2013 - Feasr - Programma di sviluppo 



592.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5

scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 
7 giugno 2021”;

Richiamata la graduatoria preliminare al fi nanzia-
mento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 
8.3 - annualità 2019 del PSR 2014/2020, approvata con 
Decreto Artea n. 81 del 16/06/2020 ed il successivo 
Decreto Artea n. 134 del 15/11/2021 di approvazione 
dello scorrimento della medesima;

Visto 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’ e 
ss.mm.ii.;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 
003/36526 del 09/03/2020 - CUP ARTEA n. 885296 - 
CUP CIPE: D19J22000270007, a valere sulla sottomisura 
8.3 – annualità 2019 presentata dalla ditta benefi ciaria 
descritta nell’Allegato A “Concessione contributo”, parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al 
benefi ciario in data 28/06/2021 prot. n. 0268104;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 
25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana 
n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa 
all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle 
imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 
del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. 
“Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (…...) 
“per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i benefi ciari 
devono essere consapevoli che, nel caso di fi nanziabilità 
della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di 
istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, 
una dichiarazione sostitutiva di certifi cazione che attesti 
l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza 
di provvedimenti di condanna ancora non defi nitivi 
per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione 
Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per 
i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto 
a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non 
defi nitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 
22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta 
decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 
2014/2020;

Preso atto pertanto che il benefi ciario del presente 
provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha 

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

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

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

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

Visto il decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019 
con il quale è stato approvato il bando contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e 
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti 
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2019” e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3 
annualità 2019, approvato con il sopra citato decreto 
n. 18078/2019, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato 
51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Avanzamento 
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle 
economie necessarie”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del 
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – 
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espletare le verifi che propedeutiche alla concessione e/o 
erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il 
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

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

Visto il “Codice univoco interno della concessione 
SIAN-COR” inserito nel sopra citato Allegato A al 
presente decreto, così come rilasciato dal SIAN, a 
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento 
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di 
stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) e che tale adempimento 
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme 
assegnate, così come previsto al punto 1. del par. 2.2 
“Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra 
richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a 
campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 
809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in qualità 
di responsabile del procedimento del controllo in loco, 
potrà modifi care l’importo accertato della spesa ed il 
relativo contributo a saldo;

Visto il decreto dirigenziale n. 11674 del 29/07/2020 
avente per oggetto: REG. (UE) n. 1305/2013 – PSR 
2014-2020 – Approvazione dello schema di contratto 
per l’assegnazione dei contributi relativi al Bando 

prodotto la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla 
suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Uffi  cio ha provveduto alla verifi ca 
a campione delle autocertifi cazioni attestanti l’assenza di 
procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti 
di condanna ancora non defi nitivi per i reati in materia 
di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le 
modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT n. 
1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni 
in materia di semplifi cazione della documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445”, come da verbali agli atti dell’uffi  cio competente 
per l’istruttoria;

Considerato che in data 16/12/2021 prot. n. 0488138 
la ditta benefi ciaria comunicava spontaneamente una 
revisione del progetto richiesto con domanda iniziale, 
con conseguente riduzione della spesa e del contributo 
richiesto;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla 
domanda presentata dal benefi ciario di cui all’Allegato 
A “Concessione contributo”, sopra richiamato, redatto 
dall’istruttore incaricato Luciano Paggetti, attraverso 
l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di 
presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e 
della documentazione trasmessa ad integrazione della 
stessa e a seguito del controllo in loco eff ettuato in data 
16/12/2021;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo della domanda CUP ARTEA n. 885296 - 
CUP CIPE: D19J22000270007 presentata a valere sulla 
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofi ci”- Annualità 2019”, individuando gli importi 
della spesa ammissibile e del contributo concedibile 
sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come 
indicato nell’Allegato A “Concessione contributo”sopra 
richiamato;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne di 
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aiuto presentata in data 09/03/2020 prot. n. 003/36526 sul 
Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofi ci” – Annualità 2019 CUP 
ARTEA n. 885296 - CUP CIPE: D19J22000270007 di 
cui all’Allegato A denominato “Concessione contributo”, 
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
individuando il progetto ammissibile, determinandone 
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto 
dell’istruttoria tecnica/amministrativa eff ettuata;

2. di assegnare al benefi ciario di cui all’Allegato 
A, sopra richiamato, il contributo a fronte della spesa 
ammessa, così come indicato nell’allegato stesso, per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto;

3. di dare atto che la concessione del contributo 
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 regionali relative alle misure ad 
investimento del P.S.R. 2014/2020;

4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua 
volta subordinata all’esito positivo delle verifi che 
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità 
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verifi cate 
prima della sottoscrizione dello stesso.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci”- Annualità 2019”;

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

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

Dato atto, infi ne, 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, nella quale di stabilisce, nel caso 
di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa 
certifi cazione antimafi a 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;

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

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del 
procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni 
Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021 
e s.m.i;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di 
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dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come 
integrato con il Regolamento delegato (UE) N.480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015, 
come modifi cata dalle successive Decisioni di Esecuzione 
C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25 
settembre 2018 , con la quale la Commissione europea 
ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, 
per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e l’occupazione” 
(CCI 2014IT16RFOP017);

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2 
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’ 
8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al 
precedente capoverso;

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary 
framework”) e delle sue modifi che: (C (2020) 2215) del 3 
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257 
fi nal del 26 marzo 2021, C(2021) 8442 del 18 Novembre 
2021;

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

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

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

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020 
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per 
emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a 
Commissione Europea”;

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione e Sostegno della Ricerca

DECRETO 24 gennaio 2022, n. 987
certifi cato il 26-01-2022

Decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021- bando 
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese 
commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate 
nei centri storici dei comuni toscani” - modifi che e 
proroga termini chiusura raccolta progettuale.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
recante disposizioni specifi che concernenti l’obiettivo 
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione, ha fi ssato i nuovi obiettivi 
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo 
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Vista la DGR n.1348 del 13/12/2021, con la quale sono 
stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di 
un bando a favore delle Imprese commerciali, turistiche e 
della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni 
toscani;

Visto il decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021 
con il quale è stato approvato il relativo bando attuativo 
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese 
commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate 
nei centri storici dei comuni toscani”, ed è stata defi nita 
l’apertura della raccolta progettuale a partire dalle ore 
9.00 del 17 gennaio 2022 e fi no alle ore 17.00 del 4 
febbraio 2022;

Vista la delibera di DGR n. 39 del 17/01/2022 con 
la quale la Giunta regionale ha deliberato di modifi care 
gli allegati A e B della DGR n. 1348 del 13/12/2021 nel 
modo seguente:

- eliminando, nella sezione “Finalità generale” 
dell’allegato A, la seguente frase: “nel periodo dal 
21/03/2021 al 17/04/2021”;

- eliminando, nella sezione “Territori interessati” 
dell’allegato A, le seguenti frasi: “nel periodo dal 
21/03/2021 al 17/04/2021” e “il cui elenco è riportato 
nell’allegato B al presente atto”;

- eliminando, dall’allegato B, l’elenco dei Comuni in 
zona rossa;

Preso atto che la suddetta DGR n. 39/2022 ha 
dato mandato al Settore competente di provvedere al 
conseguente adeguamento del bando approvato con 
decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021;

Ritenuto, conseguentemente, di eliminare, al 
paragrafo 1.1. “Finalità e obiettivi” ed al paragrafo 2.1 
“Destinatari/Benefi ciari”, dell’allegato 1 al decreto 
dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021, le seguenti frasi:

- “nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021”;
- “il cui elenco è riportato nell’allegato B al presente 

atto”;
così da ricomprendere tutti i comuni toscani 

interessati da un’ordinanza con disposizioni restrittive ai 
fi ni del contenimento del rischio di diff usione del virus, 
c.d. “in zona rossa”;

Ritenuto, altresì, al fi ne di consentire una più 
ampia diff usione delle suddette modifi che apportate, di 
posticipare la chiusura della raccolta progettuale alle ore 
17.00 del 25 febbraio 2022;

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

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

Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto 
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR 
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR 
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con 
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare 
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche 
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” 
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni 
da destinare al sostegno delle categorie economiche 
particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione 
in legge, con modifi cazioni, del decreto legge 22 marzo 
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19”;

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, ed in particolare l’art. 8 comma 2, che ha 
previsto l’incremento del fondo di cui all’art. 26 del 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Vista la Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione 
in legge, con modifi cazioni, del decreto- legge 25 
maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con 
modifi cazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art 
54 prevede Le Regioni, le Province autonome, anche 
promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede 
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono 
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, 
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della 
Commissione europea C (2020) 1863 fi nal - “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ 
e successive modifi che e integrazioni, nei limiti e alle 
condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
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della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro)” e successive modifi che e 
integrazioni;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo 
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo 
2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11 
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le 
tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile 
e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/ 
reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” 
prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana 
dell’assegno di ricollocazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 
del 30 luglio 2020 “ Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) 2021, la Nota di aggiornamento al 
DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al Progetto 
regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del 
lavoro”e la proposta di Deliberazione al Consiglio 
Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 “ Integrazione alla 
nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la 
formazione;

Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 
giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze può disporre, in deroga 
alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, 
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di 
cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con 
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il Decreto Legislativo n.150 del 14.09.2015 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.1, 
comma 3, della legge 10 di cembre 2014, n.183;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della 
Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano 
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma 
6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento 
alle misure di politiche passive per le imprese con unità 
produttive nelle aree di crisi regionale e complessa e, 
solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del 
26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per 
l’occupazione – defi nizione benefi ciari, destinatari e 
misure degli interventi di cui alla DGR 290/2017;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di modifi care il bando approvato con decreto 
dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021, allegato 1 allo 
stesso, eliminando, al paragrafo 1.1. “Finalità e obiettivi” 
ed al paragrafo 2.1 “Destinatari/Benefi ciari”, le seguenti 
frasi:

- “nel periodo dal 21/03/2021 al 17/04/2021”;
- “il cui elenco è riportato nell’allegato B al presente 

atto”;
così da ricomprendere tutti i comuni toscani 

interessati da un’ordinanza con disposizioni restrittive ai 
fi ni del contenimento del rischio di diff usione del virus, 
c.d. “in zona rossa”;

2. di posticipare la chiusura della raccolta progettuale 
alle ore 17.00 del 25 febbraio 2022;

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

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

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

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 1026
certifi cato il 27-01-2022

Avviso pubblico per la realizzazione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego 
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione - 
Fase 2 - Approvazione istanze di contributo presentate 
da ORIENTA Spa.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di 
esecuzione emanato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.47/R “Regolamento 
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n.32 (Testo unico 
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Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana 
(prot. Anpal Registro atti negoziali n.155 del 21.11.2018) 
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del 
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata 
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con 
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le 
procedure e i fl ussi informativi connessi ai pagamenti che 
ANPAL eff ettua per conto di Regione Toscana in favore 
dei benefi ciari;

Vista la nota n.0009307 del 5/07/2019 con cui la 
Direzione Generale di ANPAL ha formulato parere 
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle 
convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione 
del “Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi 
dell’art.44, comma 6-bis, d.lgs. n.148/2015;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 
16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire 
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL 
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione” 
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della 
sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza 
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per 
soggetti disoccupati, approvando il P.I.O. e le regole 
di gestione, modalità operative e quantifi cazione degli 
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno perl’assistenza 
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;

Visto il Decreto dirigenziale n.17285 del 
15.10.2019 avente ad oggetto “Piano Integrato per 
l’Occupazione – Fase 2 – approvazione Avviso pubblico 
per la realizzazione della sperimentazione regionale 
dell’Assegno per l’impiego”;

Visto il Decreto dirigenziale n.21386 del 19.12.2019 
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione 
- Fase 2. Proroga e modifi ca Avviso pubblico per 
la realizzazione della sperimentazione regionale 
dell’Assegno per l’Impiego approvato con Decreto 
dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019”;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del 
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’off erta 
di interventi previsti dal PIO al fi ne di garantire ai 
destinatari della misura di accedere alle opportunità per 
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento 
nel lavoro e in particolare:

1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di 
ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui 
alla Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019 
“Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - 
Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza 
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione. 
Estensione platea dei benefi ciari della misura” e in 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1439 
del 19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per 
l’occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 – riparto 
risorse disponibili;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 
22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione 
tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione 
Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di 
cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi 
dell’art. 44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015;

Vista la Convenzione tra Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per 
l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 
e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, 
D.Lgs n. 148 del 2015, fi rmata in data 13/02/2018;

Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018, 
che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana 
ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle 
DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 
44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015, registrato dal 
competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018, 
con n. repertorio 1218;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.425 del 
16/04/2018 che ha modifi cato le precedenti deliberazioni 
n.1327/2017, n.1439/2017, n.48/2018 e n.339/2018, 
variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;

Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed 
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR 
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, 
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, fi rmata in data 21 
maggio 2018, recante la modifi ca del riparto delle risorse 
fra le misure previste del programma di politiche attive 
del lavoro;

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018, 
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed 
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR 
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, 
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, fi rmata in data 21 
maggio 2018, recante la modifi ca del riparto delle risorse 
fra le misure previste del programma di politiche attive 
del lavoro;

Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018, 
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione. 
Regole di gestione, modalità attuative e quantifi cazione 
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di 
ricerca intensiva alla ricollocazione”;
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Rilevato che all’Art. 2 della citata convenzione tra 
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il 
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione 
della sperimentazione regionale dell’assegno per 
l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:

1. Le risorse disponibili sono erogate fi no ad 
esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di 
ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte 
dei benefi ciari relativamente alle attività concluse con 
riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno 
per l’assistenza alla ricollocazione;

2. Il benefi ciario invia al Settore Lavoro della Regione 
Toscana l’istanza di contributo; ai fi ni del riconoscimento 
delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore 
Lavoro della Regione Toscana eff ettua controlli su base 
documentale volti ad accertare la completezza delle 
istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, 
ossia l’assunzione del lavoratore;

3. La medesima procedura di cui al comma 2 è 
utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attività di 
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione 
di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla 
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;

4. Sulla base degli esiti dei controlli eff ettuati dalla 
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione 
Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il 
pagamento degli importi dovuti ai benefi ciari della 
remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati 
contenenti i dati dei benefi ciari, è trasmesso dal Settore 
Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, la quale 
procede al pagamento a seguito di esito positivo dei 
seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in 
materia: verifi ca regolarità contributiva, attraverso il 
controllo del DURC; verifi che antimafi a, attraverso la 
richiesta di comunicazione antimafi a; verifi ca presenza 
di debiti fi scali derivanti da cartelle di pagamento;

5. Il benefi ciario emette fattura per l’importo pari 
ai soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad 
ANPAL;

Vista l’istanza di contributo pervenuta in allegato a nota 
PEC dal benefi ciario ORIENTA S.p.a (ns Prot. N. 24610 
del 21/01/2022) con la modulistica di cui all’Allegato 6 
del decreto dirigenziale n.17285 del 15/10/2019 - avente 
ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione – Fase 2 – 
approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego” 
e ss.mm.ii. - ai fi ni del riconoscimento delle attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del 
Piano Integrato per l’Occupazione;

Dato atto che la suddetta istanza reca gli elenchi 
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore 
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività 
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del 
Piano Integrato per l’Occupazione per le quali è richiesta 

particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato A, il quale 
prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di 
ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23 
febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data 
fi no alla data della sopra citata Delibera;

2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a 
semplifi care il più possibile le modalità di accesso alle 
opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate 
fi no al 30 settembre 2020 e fi no a nuove disposizioni, 
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del 
18/09/2020 con la quale è stata estesa fi no al 31 dicembre 
2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti 
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per 
l’Occupazione –Fase 2, a procedure atte a semplifi care il 
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del 
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative 
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del 
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni 
di semplifi cazione per l’accesso e la continuità dei 
programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle 
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Estensione al 30 aprile 2021”;

Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della 
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la 
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle 
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione 
di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”, 
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale 
e agli uffi  ci regionali competenti a supporto dello 
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di 
programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e 
valutazione delle politiche regionali del lavoro”;

Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018, 
n.28, la società F.I.L. S.R.L. (Formazione Innovazione 
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società 
in house dell’Agenzia;

Preso atto che le attività di cui all’art.13 dell’Avviso 
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale 
n.17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito 
dell’attività di assistenza tecnica di cui all’Art.3 del 
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività 
aff erenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego 
affi  dati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L. 
S.R.L. (Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità 
limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale 
A.R.T.I. n.103 del 17/03/2021;
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17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale 
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a 
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla 
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017 e 
che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola 
l’ 8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore, 
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio 
regionale;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto 
l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera 
n. 3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento 
de minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE 
n. 1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi, al 
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione 
del 31 ottobre 2016;

DECRETA

1. per quanto esposto in narrativa, di approvare 
la istanza di contributo presentata dal benefi ciario 
ORIENTA S.p.a. con la modulistica di cui all’ Allegato 
6 del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 per 
le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte 
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, 
così come riportato nell’Allegato A (remunerazioni a 
processo), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di notifi care, a cura del Settore Lavoro, il presente 
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza;

3. di comunicare, a cura del Settore Lavoro, il 
presente atto al benefi ciario che ha presentato la istanza 
di contributo e a F.I.L. S.R.L.

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

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

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

Il Dirigente
Simone Cappelli

SEGUE ALLEGATO

la remunerazione a processo, per le ore e per gli importi 
rendicontati con la modulistica di cui al precedente 
capoverso;

Preso atto che la società F.I.L. S.R.L. (Formazione 
Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio 
unico) con note PEC inviate a A.R.T.I. e allo scrivente 
Settore (ns. Prot. N. 487232 e n. 487233 del 16/12/2021 e 
N. 686 del 3/01/2022) a seguito delle verifi che svolte sulla 
rendicontazione presentata dal benefi ciario ORIENTA 
S.p.a. e sulla base della modulistica di cui all’ Allegato 5 
del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente 
ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione – Fase 2 – 
approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego” 
e ss.mm.ii., ai fi ni del riconoscimento delle attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito 
del Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato 
l’istanza di contributo che risulta ammissibile;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione 
della istanza di contributo ammissibile presentata 
dal benefi ciario ORIENTA S.p.a. per le attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del 
Piano Integrato per l’Occupazione, come da Allegato A 
(remunerazioni a processo), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli 
eff etti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL 
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n. 
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo 
della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per rilasciare 
nulla osta ad ANPAL per l’erogazione al benefi ciario 
di cui al precedente capoverso, delle remunerazioni a 
processo (Allegato A) dovute per lo svolgimento delle 
attività di “Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito 
del Piano Integrato per l’Occupazione;

Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata 
all’esito delle ulteriori verifi che tecnico amministrative 
che saranno eff ettuate da ANPAL come da citata 
Convenzione, previa emissione di regolare documento 
contabile da parte del benefi ciario, intestato ad ANPAL;

Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento 

non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in 
quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante 
risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS 
n. 2017/590622 del 07/12/2017;

2. che per lo svolgimento delle attività defi nite nella 
convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n. 
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 relativo all’appli- cazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

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

- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione 
del 14 giugno 2017 che modifi ca il Rego- lamento (UE) n. 
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture 
portuali e aeropor- tuali, le soglie applicabili agli aiuti 
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli 
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture 
ricreative multifunzionali, nonché i regi- mi di aiuti a 
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, pa- ragrafo 1 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 
262/01);

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

Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102 
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regio- nale ha 
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 
e le successive 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 
internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;

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

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del 
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino del- l’assetto 
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale 
e autorità di gestione – Soppressio- ne del Settore Attività 

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

DECRETO 24 gennaio 2022, n. 1075
certifi cato il 27-01-2022

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020: 
Approvazione variazione concessione aiuti di Stato 
in regime de minimis al partner n. 2 del progetto 
SMART TOURISM rispetto a quanto stabilito con il 
Decreto n. 11762 del 29/07/2020.

IL DIRIGENTE

Visti i Regolamenti comunitari e successive 
modifi cazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi 
strutturali:

- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli 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 
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il 
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 
2014-2020;

- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni 
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:
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relativa al IV Avviso con la comunicazione N. SA 54026 
del 05/04/2019 integrata con comunicazione n. SA 
60049 del 7/12/2020 (relativa alla proroga della data di 
scadenza regimi ai sensi del Regolamento (UE) 2020/972 
del 3/07/2020 di cui al Decreto 19395);

Visto il decreto della Regione Toscana n. 11762 del 
29/07/2020, che sostituisce quanto precedente- mente 
disposto con i Decreti RT n. 6155/2020 e n. 8574/2020, 
con cui sono stati approvati gli aiuti di stato per i 
pertinenti partner dei progetti ammessi a fi nanziamento 
nell’ambito del IV Avviso dopo le apposite registrazioni 
nel Registro Nazionale degli aiuti, ivi incluso il progetto 
SMART TOURI- SM;

Considerato che il progetto SMART TOURISM, a 
seguito della modifi ca n. 2, di entità minore regolarmente 
approvata dall’Autorità di gestione, presenta una 
ridefi nizione del budget del progetto da cui risulta quanto 
segue:

- aumento dell’aiuto in regime de minimis per il Partner 
2 – Global Management Services srl per un importo pari 
a Euro 8.500,00 di quota pubblica di fi nanziamento 
(quota FESR), rela- tive alle componenti trasversali 
Gestione e Comunicazione e per le componenti T1 e /2, 
ri- spetto a quanto disposto con decreto della Regione 
Toscana n. 11762 del 29/07/2020 come indicato e 
dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Dato atto che si conferma quanto stabilito con 
il Decreto 11762/2020 per quanto attiene la non ap- 
plicazione dei regimi di aiuti di stato a i Parner n. 1 e n. 
3 del progetto;

Dato atto che:
- per le variazioni sopra menzionate sono state 

eff ettuate le apposite registrazioni sul Registro nazionale 
aiuti e sono stati verifi cati i plafond ed il relativo cumulo;

- per il Programma la copertura fi nanziaria del 
contributo pubblico automatico è garantita dal Fondo di 
Rotazione statale 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;

- non è necessario assumere impegno di spesa 
considerato che lo stesso è già stato assunto a favore dei 
Capofi la dei progetti con decreto n. 1338/2020 sopra 
menzionato;

- il circuito fi nanziario del Programma prevede il 
trasferimento dei fondi FESR ai Capofi la di progetto 
e il trasferimento delle quote di contributo nazionale 
(contributo pubblico automatico) ai soli partner 
italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di 

Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione 
degli investimenti”, adeguando conseguentemente 
la denomi- nazione del nuovo Settore in “Attività 
internazionali e di attrazione degli investimenti”;

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

Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento 
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sor- veglianza i 
quali prevedono che:

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

- 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 Decre- to n. 1338 
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità 
di AG, con cui sono state appro- vate le graduatorie dei 
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a 
favore dei 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;

Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a 
comunicare alla Commissione, tramite il sistema Sani 2, 
la Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi 
del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 
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3. di dare atto che per le variazioni di aiuti di cui al 
punto 1 è stata eff ettuata apposita registrazione sul RNA 
e che sono stati verifi cati i plafond ed il relativo cumulo 
per l’esercizio in corso e i per i due esercizi fi nanziari 
precedenti (come previsto dal Reg (UE) 1407/2013 
relativo al regime de minimis più volte citato);

4. 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 ricorso 
nei confronti dell’autorità giudiziaria compe- tente nei 
termini di legge.

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

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

Il Dirigente
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO

diritto pubblico, tramite il capofi la stesso se italiano e 
direttamente ai benefi ciari dall’AG in caso di capofi la 
francese;

- 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) con- vertito con modifi cazioni dalla 
L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario 
di sov- venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 
in denaro o in natura, privi di natura corrispet- tiva, 
retributiva o risarcitoria eff ettivamente erogati da questa 
amministrazione sia comples- sivamente pari o superiore 
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il 
mancato ri- spetto dell’obbligo comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative secondo quanto pre- visto 
dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare le variazioni degli aiuti di Stato 
in regime de minimis ai partner del progetto SMART 
TOURISM di seguito elencati, rispetto a quanto stabilito 
con il Decreto n. 11762 del 29/07/2020 nelle misure 
di seguito indicate e riportate nell’Allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

- Partner 2 - Global Management Services srl per 
un importo in aumento pari ad Euro 8.500,00 rispetto 
a quanto disposto con decreto 11762 del 29/07/2020 
di quota pubblica di fi nanziamento (quota FESR) per 
attività assoggettabili alla disciplina sugli aiuti di Stato in 
regime de minimis, secondo quanto esposto in narrativa;

2. di dare atto che si conferma quanto stabilito 
con il Decreto 11762/2020 per quanto attiene la non 
applicazione dei regimi di aiuti ai Partner 1 e 3 del 
progetto;
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“A carico dei benefi ciari degli interventi fi nanziati 
sul presente avviso 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, che stabilisce che le 
associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, 
sono tenute a pubblicare le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi 
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli 
stessi eff ettivamente erogati nell’esercizio fi nanziario 
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto 
previsto dalla norma citata.”;

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, i decreti 19569 del 08.11.2021 e 23419 del 
20.12.2021 che approvano rispettivamente i bandi 
“Creazione d’impresa giovanile, femminile e dei 
destinatari di ammortizzatori sociali - Azione 3.5.1 
POR FESR 2014-2020” e “contributi a fondo perduto in 
conto commissione di garanzie su operazioni fi nanziarie 
garantite da soggetti garanti e riassicurate al Fondo di 
garanzia” con la seguente specifi cazione:

“A carico dei benefi ciari degli interventi fi nanziati 
sul presente avviso 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, che stabilisce che le 
associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, 
sono tenute a pubblicare le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in 
denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi 
di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli 
stessi eff ettivamente erogati nell’esercizio fi nanziario 
precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta 
l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto 
previsto dalla norma citata.”;

2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto al RTI Toscana Muove e Sviluppo Toscana 
SpA, quali soggetti gestori.

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 1080
certifi cato il 27-01-2022

Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 
aprile 2019, n. 34. Integrazione dei bandi in corso.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20 dicembre 
2013 e il successivo decreto dirigenziale di rinnovo n. 
4841 del 08/03/2019, di affi  damento al RTI costituito da 
Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 01062640485 capogruppo), 
Artigiancredito Toscano sc (C.F. 02056250489 
mandante) e Artigiancassa S.p.A. (C.F. 10251421003- 
mandante) del “Servizio di gestione degli interventi 
regionali connessi a strumenti di ingegneria fi nanziaria” a 
seguito dell’aggiudicazione della gara indetta con decreto 
dirigenziale 2910/2013 ai sensi del D. Lgs 163/2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 19569 del 08.11.2021 
con il quale è stato approvato il bando “Creazione 
d’impresa giovanile, femminile e dei destinatari di 
ammortizzatori sociali - Azione 3.5.1 POR FESR 2014-
2020” gestito dal RTI di cui al paragrafo precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 23419 del 20.12.2021 
di approvazione del bando per la concessione di contributi 
a fondo perduto in conto commissione di garanzie su 
operazioni fi nanziarie garantite da soggetti garanti e 
riassicurate al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla 
DGR 949/2020;

Considerato che ST gestisce il suddetto bando quale 
attività istituzionale continuativa a programmazione 
regionale;

Tenuto conto che nei suddetti bandi non è stato 
inserito uno specifi co articolo inerente gli obblighi di 
pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 
(convertito in Legge 58/2019) che ha introdotto una 
riformulazione della disciplina di trasparenza delle 
erogazioni pubbliche prevedendo obblighi di pubblicità 
posti a carico dei soggetti benefi ciari e obblighi 
sanzionatori per le amministrazioni eroganti;

Dato atto che comunque i soggetti gestori riportano 
la suddetta informativa negli atti di concessione ai 
benefi ciari;

Ritenuto pertanto opportuno integrare i decreti 19569 
del 08.11.2021 e 23419 del 20.12.2021 che approvano i 
relativi bandi con la seguente specifi cazione:
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- 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 in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
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 Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva 
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 06/05/2015;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del 
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 fi nal;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR– 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento” e ss.mm.ii. e in particolare l’Allegato A, 
che costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono 
defi nite le direttive comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento fra cui è inclusa la sottomisura 4.2;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 
25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state approvate 

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

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 1105
certifi cato il 27-01-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando 
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o 
sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020 - 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo 
- domanda CUP Artea: 911778 - CUP CIPE: 
D76G22000000007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,
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risorse, comunicando ai potenziali benefi ciari che tali 
istruttorie non comportano alcun diritto alla fi nanziabilità 
della domanda e che la fi nanziabilità resta condizionata 
all’eff ettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo 
accertamento delle economie disponibili, in relazione 
alle graduatorie dei bandi interessati;

Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando 
sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei 
prodotti agricoli” annualità 2020, che la fi nanziabilità 
resta condizionata all’eff ettiva disponibilità delle 
risorse necessarie, previo accertamento delle economie 
disponibili, in relazione a tutte le domande ammissibili 
inserite in graduatoria;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha 
approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo 
rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Dato atto che la versione 10.1 del Programma di 
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea 
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle 
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle 
risorse programmate sulle misure contenute nel piano 
fi nanziario del programma per complessivi 342,2 milioni 
di euro;

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

Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili 
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della 
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti 
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per 
off rire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi 
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle 
graduatorie di alcuni bandi chiusi;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del 
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – 
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 
7 giugno 2021”;

Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato 
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di 
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) 2014-2022, compreso il bando sottomisura 
4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 

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;

Visto il decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020: 
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 
Toscana. Approvazione del bando condizionato della 
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli” annualità 2020”;

Visto il decreto dirigenziale n. 19920 del 03/12/2020: 
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di 
operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
annualità 2020, approvato con decreto n. 7957 del 
28/05/2020: riattivazione della procedura di sospensione 
della generazione automatica della graduatoria e modifi ca 
del bando”;

Visto il decreto dirigenziale n. 194 del 12/01/2021 
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di 
operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
annualità 2020, approvato con decreto n. 7957 del 
28/05/2020: incremento della dotazione fi nanziaria 
iniziale”;

Visto il decreto di Artea n. 6 del 15/01/2021 “Reg. 
UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 – Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 – 
Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli – Annualità 2020. 
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i.. – 
Predisposizione ed approvazione della graduatoria 
preliminare al fi nanziamento della domande presentate. 
Notifi ca ai soggetti in elenco”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Avanzamento 
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle 
economie necessarie”;

Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021, 
si dà mandato ai competenti Settori degli uffi  ci della Giunta 
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di 
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie 
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria 
come ammissibili ma non fi nanziabili per carenza di 
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sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta 
benefi ciaria con Prot. n. 0350174 del 08/09/2021;

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;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito 
della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 del P.S.R. 
2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis 
in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e 
confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg 
(UE) 1305/2013 che aff erma: “Gli articoli 107, 108 e 109 
TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati 
membri in forza e in conformità del presente regolamento, 
né ai fi nanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 
82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 
42 TFUE”;

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

Vista la nota Prot. n. 0350320 del 08/09/2021, con 
la quale la ditta benefi ciaria subentrata nella domanda 
di aiuto ha proposto una modifi ca negli investimenti 
da realizzare, dichiarando che tale modifi ca può essere 
inquadrata come adattamento tecnico;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa 
alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal funzionario 
incaricato Francesco Savelli, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali e della documentazione integrativa 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo istruttorio 
depositato agli atti dell’Uffi  cio;

Preso atto che nel sopra indicato rapporto informativo 
si propone di accogliere la modifi ca all’investimento 
da realizzare, richiesta dalla ditta benefi ciaria con la 
citata nota prot. n. 0350320/2021, valutandola come 
adattamento tecnico, ai sensi del paragrafo 9) delle 
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento”;

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

Visto il CUP CIPE D76G22000000007, acquisito per 
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

annualità 2020, le cui istruttorie erano state già avviate 
in forma condizionata al reperimento delle risorse 
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;

Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con 
riferimento al bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, che 
potranno essere fi nanziate tutte le domande ammissibili 
inserite in graduatoria, con un incremento della dotazione 
fi nanziaria di 10.155.800,30 euro, dando atto che le risorse 
con cui verranno fatti gli scorrimenti di graduatoria sono 
composte sia dalle economie prodotte sui bandi chiusi, 
sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR 
FEASR 2014/2020 fi no al 2022;

Visto il decreto di Artea n. 137 del 15/11/2021 “Reg. 
UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 – Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 – 
Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli – Annualità 2020. 
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i.. Scorrimento 
della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 
del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013 
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - 
‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di 
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modifi cate da ultimo 
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 
2019. Ulteriori modifi che a seguito di emanazioni di 
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti 
procedurali;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130322 
del 29/09/2020, CUP Artea: 911778, a valere sul bando 
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli” annualità 2020, inserita nell’elenco 
delle domande fi nanziabili di cui alla suddetta graduatoria 
Artea;

Vista la nota Prot. n. 0060193 del 12/02/2021, con 
la quale, in relazione alla suddetta domanda di aiuto, 
è stato comunicato il cambio di titolarità dell’azienda 
benefi ciaria, da parte della ditta subentrante, con le 
modalità previste al paragrafo 4) delle citate “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Dato atto che il nuovo benefi ciario è indicato 
nell’Allegato A) al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai 
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Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo 
“Competenze”;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016, con il quale sono state defi nite le 
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna 
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio relativo alla domanda 
di aiuto prot. Artea n. 003/130322 del 29/09/2020 CUP 
Artea: 911778 - CUP CIPE: D76G22000000007, con 
richiesta di sostegno sul bando della sottomisura 4.2, tipo 
di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
annualità 2020”, di cui all’Allegato “A”, quale parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, in cui 
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base 
dell’istruttoria tecnica eff ettuata e depositata agli atti di 
questo Uffi  cio;

2) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della 
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Preso atto che la ditta benefi ciaria del presente atto 
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza 
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 
22/05/2018;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda benefi ciaria, 
risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 
“Condizioni di accesso” del bando 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 nell’ambito 
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione 
del provvedimento di accoglimento della domanda di 
pagamento, e non in quella precedente, deputata alla 
valutazione della domanda di aiuto;

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

Dato atto che la concessione del contributo 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;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia 
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in 
qualità di responsabile del procedimento del controllo in 
loco, potrà modifi care l’importo accertato della spesa ed 
il relativo contributo a saldo;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo 
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livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della 
Programmazione Leader e a seguito dei quali è possibile 
assegnare e liquidare alle imprese benefi ciarie di cui 
all’Allegato 1 al presente atto, l’importo specifi cato 
nell’Allegato 1 medesimo;

Preso atto degli esiti istruttori negativi relativi ad una 
richiesta di contributo e trasmessi, con comunicazione 
del 04/01/2022, da parte dell’Uffi  cio competente per 
l’istruttoria (U.C.I.) del settore Attività Gestionale 
sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione 
della Programmazione Leader e a seguito dei quali 
non è possibile ammettere a contributo l’impresa di 
cui all’Allegato 3 al presente atto, per i motivi indicati 
nell’Allegato medesimo;

Preso atto che è stata verifi cata, agli atti dell’Uffi  cio 
competente per l’istruttoria (U.C.I.) del settore Attività 
Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto. 
Gestione della Programmazione Leader, la regolarità 
contributiva ed il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
159/2011;

Precisato che l’importo concedibile a titolo di 
immediato sostegno non può comunque superare 
l’ammontare di euro 20.000,00 e che pertanto eventuali 
danni di importo superiore potranno essere oggetto di 
future disposizioni ai sensi della lettera e) dell’articolo 
25 del Codice di Protezione Civile D lgs 1/2018, come 
previsto dalla disciplina approvata con la citata delibera 
1370/2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de 
minimis nel settore agricolo, così come modifi cato con 
il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 
febbraio 2019;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 che 
disciplina la defi nizione dell’importo totale degli aiuti de 
minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione 
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti 
“de minimis” concessi alle imprese attive nel settore 
della produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dal 
D.M. n. 5591/2020 suddetto e dell’articolo 3, comma 3 
bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, 
così come modifi cato dal regolamento (UE) 2019/316, 
l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad 
un’impresa unica attiva nel settore della produzione 

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 1107

Delibera di Giunta n. 1370 del 02/11/2020. Eventi 
meteorologici dal 24 al 26 settembre 2020. Immediato 
sostegno alle imprese agricole. Concessione e 
liquidazione del contributo e esclusione domanda.

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta n. 1324 del 26/10/2020 
“DPGR 122/2020 Eventi meteorologici dal 24 al 26 
settembre 2020. Delibera ai sensi dell’articolo 24 comma 
5 LR 45/2020”;

Vista la Delibera di Giunta n. 1370 del 02/11/2020 
“Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020. 
Approvazione della disciplina di immediato sostegno 
alle attività economiche e produttive a seguito di 
proclamazione dello stato di emergenza regionale. 
Integrazione Deliberazione di Giunta n 981 del 
27/07/2020 nelle more della adozione delle deliberazioni 
di cui all’art. 28 comma 3”;

Vista la Delibera di Giunta n. 1358 del 02/11/2020 
che, fra l’altro, rinvia a successivi atti dei dirigenti dei 
Settori regionali competenti, l’attuazione delle misure di 
cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 25 del D.lgs. n. 
1/2018;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 79 del 26/03/2021 “Proroga stato di emergenza DPGR 
122/2020”,

Dato atto che a seguito dell’attivazione della 
procedura per la gestione e l’assegnazione degli aiuti, di 
cui alla DGR 1370/2020, destinati alle imprese agricole, 
i Comuni interessati hanno comunicato che erano state 
presentate richieste di contributo da parte di n. 6 aziende 
agricole per un importo totale di euro 132.250,00;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 22021 del 28/12/2020, 
avente per oggetto: “Eventi meteorologici dal 24 al 
26 settembre 2020. Immediato sostegno alle imprese 
agricole. Impegno a favore dei benefi ciari” con il quale 
è stato impegnato a favore delle imprese agricole di cui 
all’allegato 1 del suddetto Decreto Dirigenziale l’importo 
di Euro 79.900,00;

Preso atto degli esiti istruttori positivi relativi ad tre 
richieste di contributo e trasmessi, con comunicazione 
del 04/01/2022, da parte dell’Uffi  cio competente per 
l’istruttoria (U.C.I.) del settore Attività Gestionale sul 
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di consultazione preventiva per l’accertamento delle 
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di 
cui al Reg.(UE) n. 1408/2013 e riportato nel medesimo 
Allegato 1;

Preso atto che l’aiuto all’interno del sezione 
“Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO 
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno 
dell’aiuto “1001880”;

Visto il CUP CIPE acquisito per ciascun benefi ciario, 
così come generato dal sistema informativo di Artea, 
ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, integrato 
dall’art. 41 comma 1) del decreto Legge n. 76 del 
16/07/2020, convertito con modifi cazioni dalla L. 
11/09/2020 n. 120 e dalla delibera CIPE 26/11/2020 n. 63, 
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del 
contributo a valere sul capitolo 52995 di cui trattasi in 
favore dei benefi ciari inseriti e riportati nell’Allegato 1;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 
10/01/2022, “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

DECRETA

1. di approvare, per quanto riportato in narrativa, 
la liquidazione del contributo per gli eccezionali 
eventi meteorologici verifi catisi dal 24 al 26 settembre 
2020 come riportato nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, per l’importo di euro 
42.772,39;

2. di liquidare la somma complessiva di euro 
42.772,39 sul capitolo 52995, impegno n. 11651 del 
2020 del bilancio di previsione fi nanziario 2020-
2022, in favore dei benefi ciari secondo le modalità 
esplicitate nell’Allegato 2, a costituirne parte integrante 
e sostanziale;

3. di approvare, per quanto riportato in narrativa, 
l’Allegato 3 contenente la domanda non ammessa a 
contributo;

4. di notifi care il presente atto alle imprese agricole;

5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi 
straordinari e di emergenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei 

primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 
euro nell’arco di tre esercizi fi nanziari;

Considerato che, in base a quanto sopra detto, i 
contributi assegnati con il presente atto sono concessi 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del 
regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modifi cato 
dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. 
n. 5591 del 19 maggio 2020;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234, che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne di 
espletare le verifi che propedeutiche alla concessione e/o 
erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il 
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti 
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a 
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento 
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della 
pesca (SIAN e SIPA);

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

Dato atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del 
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello 
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di 
cui all’articolo 13 del medesimo D.M., nello specifi co 
la Visura Aiuti, la Visura Aiuti de minimis e la Visura 
Deggendorf, per i benefi ciari di cui all’allegato 1 al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ed 
in quest’ultimo riportate;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
rilasciato dal SIAN per ciascun benefi ciario a seguito 
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO

confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge 
nei relativi termini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla 
pubblicazione gli allegati 2, 3 nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.
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integrandolo unicamente con l’indicazione dei CUP 
CIPE corrispondenti;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 
60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) che all’articolo 
14 bis attribuisce ad ARTEA la gestione del Sistema 
informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) 
di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione 
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per 
la semplifi cazione dei procedimenti amministrativi ed 
altre norme in materia di agricoltura);

Tenuto presente che, con riferimento ai benefi ciari 
delle misure del PSR 2014- 2020, in applicazione 
degli obblighi vigenti in materia monitoraggio degli 
interventi cofi nanziati dall’Unione europea per il 
periodo 2014-2020 (l. 147/2013) ogni progetto 
ammesso a fi nanziamento viene collegato ed associato 
ad un CUP CIPE che la Regione acquisisce al termine 
del procedimento amministrativo di concessione del 
contributo ai benefi ciari delle misure di aiuto, tramite il 
Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana 
(SIART);

Dato pertanto atto che la Regione Toscana, su tutti i 
progetti fi nanziati tramite le misure e sottomisure del 
PSR 2014 -2020, ha acquisito il CUP CIPE, strumento 
richiesto per il sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici e per la tracciabilità dei fl ussi fi nanziari e sta 
regolarmente adempiendo agli obblighi di monitoraggio 
della spesa previsti per gli interventi cofi nanziati con le 
risorse FEASR;

Vista la delibera di GR n. 690 del 5 luglio 2021 “Reg. 
2013/1305 FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014-
2020. Attuazione delibera CUP” per tutte le domande di 
aiuto delle misure e sottomisure del PSR della Toscana 
2014 -2020 sia indicata l’associazione tra i singoli 
progetti e i corrispondenti CUP CIPE, acquisiti tramite 
il SIART;

Ritenuto necessario dare attuazione al mandato di 
cui alla DGR 690/2021 e approvare, con riferimento alle 
istanze ammesse a fi nanziamento con proprio Decreto n. 
150 del 15/12/21, un atto ricognitorio volto ad assicurare 
il disposto alla citata normativa l’associazione tra le 
singole istanze e i corrispondenti CUP CIPE;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, contenente la ricognizione dei 
progetti ammessi a fi nanziamento con il decreto n. 150 del 
15/12/2021 che riporta nella colonna H il corrispondente 
CUP CIPE;

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

DECRETO 18 gennaio 2022, n. 6

Decreto n. 150 del 15/12/2021 avente ad oggetto 
“Misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali, 
sottomisura 10.1, operazione 10.1.1 “Conservazione 
del suolo e della sostanza organica” (art. 28 del 
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013) 
Approvazione per l’annualità 2021: della graduatoria 
delle domande con individuazione di quelle ammesse 
a fi nanziamento in base alle risorse disponibili; 
dell’elenco delle domande non ammesse e della tabella 
di proiezione fi nanziaria” - Integrazione dell’Allegato 
1 mediante indicazione dei CUP CIPE.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 
60 e successive modifi che ed integrazioni, istitutiva 
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura (A.R.T.E.A.);

Considerato che ARTEA, in base alle competenze 
affi  date con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A paragrafo 
3.2, adotta un provvedimento contenente la graduatoria 
delle domande con individuazione di quelle ammesse 
a fi nanziamento, nonché l’elenco delle domande non 
ammesse con le motivazioni del mancato accoglimento;

Visto il proprio decreto n. 150 del 15 Dicembre 2021 
con il quale è stato approvato l’Allegato 1 contenente la 
graduatoria delle domande ammesse a fi nanziamento, 
campagna 2021, per la Misura 10 “Pagamenti 
agroclimaticoambientali”, sottomisura 10.1, operazione 
10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza 
organica” (art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 
dicembre 2013);

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 
“Attuazione dell’articolo 11, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater 
e 2 quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modifi cato dall’articolo 41, comma 1 del decreto legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120”, pubblicata in G.U. del 
8 aprile 2021;

Dato atto che l’Allegato 1 del decreto n. 150/2021 
contenente la suddetta graduatoria non indicava i CUP 
CIPE delle istanze ammesse a fi nanziamento come 
richiesto dalla delibera CIPE sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno confermare 
in ogni sua parte l’Allegato 1 del decreto n. 150/2021 
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, 
Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della 
L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi 
dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 
23/2007.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del presente atto sul BURT, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURT.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo 
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato

Francesca De Santis

SEGUE ALLEGATO

Vista la proposta di provvedimento del responsabile 
del procedimento di cui gli allegati al presente 
provvedimento;

Visto il decreto n. 121 del 13/10/2021 con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del 
Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato di ARTEA 
a partire dal 18/10/2021;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. Di approvare l’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente 
l’indicazione dei CUP CIPE corrispondenti alle istanze 
ammesse a fi nanziamento e già approvate con il decreto 
n. 150 del 15 dicembre 2021;

2. Di integrare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, il decreto n. 150 del 15 dicembre 2021 con 
l’Allegato 1 del presente atto di cui al punto che precede 
e di confermare in ogni sua parte il decreto n. 150/2021.
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Allegato 1 Decreto dirigenziale n. 6 del 18/01/2022

Ordine Denominazione Partita IVA

Punteg
gio 

totale 
T6F202

B

Consist
enza 

BOCSE 
T6F202

B2

Importo 
totale 

richiesto 
UMAGA

Importo 
finanziabile 

Z700-A0
CUP CIPE

A B C D E F G H
1 OLIVELLI GIACOMA 00307800532 30,00 47,55 8.222,52 8.222,52 I54E21025570009
2 SANTARELLI SERGIO 01052240536 30,00 42,90 10.212,53 10.212,53 I84E21025120009
3 SOCIETA' AGRICOLA SALE ANGELO E CONTENA MARIA ANTONIETTA S.S. 00711090522 27,00 19,72 12.195,81 12.195,81 I74E21028110009
4 BRACCIALI MARCO 01120190523 22,00 717,01 3.658,91 3.658,91 I94E21020160009
5 POGGIO FOCO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. 00145540530 22,00 480,74 25.620,17 25.620,17 I84E21025130009
6 SOCIETA AGRICOLA CHECHI CLAUDIO E GIANNI SOC. SEMPLICE 00745340521 22,00 302,47 16.503,94 16.503,94 I74E21028120009
7 SOCIETA' AGRICOLA SUVIGNANO S.R.L. 00051010528 22,00 254,18 22.512,91 22.512,91 I94E21020170009
8 TENUTA DI PAGANICO SPA SOCIETA' AGRICOLA 00100000538 22,00 195,37 15.278,12 15.278,12 I24E21017740009
9 TENUTA GARDINI DI M.E M.ROSSI CIAMPOLINI S.A.IN NC 01492110497 22,00 140,66 31.461,65 31.461,65 I54E21025580009

10 MANCINI EDO 01492980535 22,00 134,10 12.887,53 12.887,53 I54E21025590009
11 BERSAGLIA ANTONIO 01511280560 22,00 119,26 8.365,13 8.365,13 I84E21025140009
12 NIPOTINI SARA 01307580538 22,00 111,40 8.171,50 8.171,50 I84E21025150009
13 CARTA BARTOLOMEO 00744170507 22,00 80,18 9.953,70 9.953,70 I94E21020180009
14 SOCIETA' AGRICOLA LA GINESTRINA SOCIETA' SEMPLICE 01597430535 22,00 75,00 35.441,78 35.441,78 I14E21013800009
15 MENICHETTI MANUELA 01162210536 22,00 73,85 4.785,73 4.785,73 I84E21025160009
16 MONI GIAMBATTISTA 01431600533 22,00 70,20 17.929,65 17.929,65 I84E21025170009
17 BRUGIAFREDDO LORIS 00947370524 22,00 67,83 7.609,27 7.609,27 I94E21020190009
18 SANTARELLI CARLO E VANNETTI ROBERTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 00952790533 22,00 42,45 7.009,00 7.009,00 I84E21025180009
19 PALA FRANCESCO 01617090509 22,00 39,03 3.513,00 3.513,00 I34E21018730009
20 CASTELLO DI ALBOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 02360730242 22,00 36,46 37.925,97 37.925,97 I64E21026500009
21 GUADAGNINI DANIELE 02195950569 22,00 35,13 10.754,44 10.754,44 I24E21017750009
22 GIACOLINI GRAZIANO 00668880537 22,00 30,90 7.734,65 7.734,65 I84E21025190009
23 TENUTA DEI CAVALIERI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. UNIPERSONALE 06920410484 22,00 26,64 1.513,65 1.513,65 I84E21025200009
24 LAI GIAMPAOLO 01470200534 22,00 23,78 6.199,94 6.199,94 I84E21025210009
25 SCIVOLA MIRCO 01178540538 22,00 20,70 9.101,66 9.101,66 I84E21025220009
26 BORGHI MATTEO 02196830505 22,00 19,25 4.343,26 4.343,26 I94E21020200009
27 VALLINI CLAUDIO 00947480521 22,00 18,01 4.443,38 4.443,38 I94E21020210009
28 MANNI ALEANO 00646830539 22,00 15,89 16.707,59 16.707,59 I84E21025230009
29 ALBERTI GIANFRANCO MARCO ANTONELLA E FUSI LUISELLA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA 00905150538 22,00 14,85 3.124,92 3.124,92 I84E21025240009
30 DEIANA ROBERTO 01933690503 22,00 13,25 3.013,26 3.013,26 I84E21025250009
31 GHEZZI ROSANNA 00314380536 22,00 9,60 538,13 538,13 I24E21017760009
32 RELAIS LA MORTELLA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA 01649260534 21,00 0,00 790,71 790,71 I14E21013810009
33 PEDDUZZA LUCIA 01536410911 18,00 0,00 380,08 380,08 I24E21017770009
34 NUCCIARELLI ENSO 01418590533 18,00 0,00 4.087,26 4.087,26 I84E21025260009
35 DI DONATO ARVE DI DI DONATO ANICETO E C. SNC 00300570520 18,00 0,00 8.188,42 8.188,42 I84E21025270009
36 BUSSU FABIO 00977560523 18,00 0,00 9.774,07 9.774,07 I44E21015670009
37 SARDONE MARCO 01289430520 18,00 0,00 10.401,82 10.401,82 I94E21020220009
38 BATTISTONI MATTIA 14022741004 18,00 0,00 12.173,92 12.173,92 I34E21018740009
39 POGGIALI ANDREA 01080740531 18,00 0,00 22.293,44 22.293,44 I54E21025600009
40 S. MAMILIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA 01423100534 18,00 0,00 27.763,52 27.763,52 I54E21025610009
41 FANESCHI VANDA 01220870529 15,00 0,00 136,03 136,03 I44E21015680009
42 VERONESI LISA 01595720531 15,00 0,00 377,22 377,22 I74E21028130009
43 GIANNINI GIACOMO 01101000535 15,00 0,00 1.016,38 1.016,38 I54E21025620009
44 VIGNALUCE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03560891206 15,00 0,00 1.460,50 1.460,50 I54E21025630009
45 FATTORIA GRANCIA D'OMBRONE SOCIETA' AGRICOLA SRL 01078760525 15,00 0,00 3.533,31 3.533,31 I54E21025640009
46 LUNGHINI MANUELA 01991990514 13,00 0,00 313,48 313,48 I74E21028140009
47 ROSSI FERRINI JACOPO 06596150489 13,00 0,00 406,04 406,04 I64E21026510009
48 D'ORO ANTONIETTA 02065760510 13,00 0,00 455,59 455,59 I34E21018750009
49 SOCIETA' AGRICOLA MENCHETTI S.R.L. 02303390518 13,00 0,00 549,26 549,26 I34E21018760009
50 SOCIETA' AGRICOLA CASALE DE MORI 01867770511 13,00 0,00 1.706,50 1.706,50 I34E21018770009
51 TENUTA VILLA PINCIANA SOC.AGR. SEMPLICE 07113841006 13,00 0,00 1.980,76 1.980,76 I64E21026520009
52 DEL TREGGIA NICOLA 02109540514 13,00 0,00 4.784,54 4.784,54 I84E21025280009
53 SOCIETA' AGRICOLA CARTA SALVATORANGELO E ANDREA S.S. 00294460522 12,00 233,54 5.728,02 5.728,02 I34E21018780009
54 ZIZI GIOVANNI 00845450527 12,00 115,55 6.151,42 6.151,42 I74E21028150009
55 ZIZI SEBASTIANO ONORATO 00845460526 12,00 105,90 5.571,54 5.571,54 I74E21028160009
56 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI IACOMINI SOC. SEMPLICE 00978550523 12,00 47,15 9.952,03 9.952,03 I94E21020230009
57 BELLESI ALBERTO 01411070509 12,00 25,28 2.173,74 2.173,74 I24E21017780009
58 REALI GABRIELE 01578760538 12,00 21,90 722,37 722,37 I44E21015690009
59 SPICCI PAOLO LORENZO E ENRIQUE NOEL-SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 00965620537 12,00 19,80 3.589,74 3.589,74 I44E21015700009
60 PUCCINI CARLO 01185140538 12,00 19,65 283,15 283,15 I44E21015710009
61 VERONESI ILARIO 01578250530 12,00 0,00 1.721,37 1.721,37 I74E21028170009
62 CAFAGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA SRL 06333480488 10,00 4,00 1.363,69 1.363,69 I44E21015720009
63 FUNGHI FEDERICO 01581150537 10,00 3,90 3.304,42 3.304,42 I84E21025290009
64 PIERINI SAMUELE 01287840530 10,00 1,90 10.389,66 10.389,66 I84E21025300009
65 CUCINI LORIANO 01536190505 10,00 0,47 6.461,80 6.461,80 I94E21020240009
66 AZIENDA AGRICOLA POLICLETO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GIADA RIONDINO 06294860488 10,00 0,30 721,47 721,47 I34E21018790009
67 BASSETTI STEFANO 01471770493 10,00 0,00 180,67 180,67 I64E21026530009
68 GANDI PAOLO 03266090483 10,00 0,00 284,91 284,91 I34E21018800009
69 SAMMURI VALERIO 01613550530 10,00 0,00 289,78 289,78 I64E21026540009
70 EREDI DI DANILO SESTINI - SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE 05824460488 10,00 0,00 328,22 328,22 I34E21018810009
71 MONACI GIUSEPPE 01515540530 10,00 0,00 342,52 342,52 I24E21017790009
72 CASTIGLION DEL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIMITATA 01095950521 10,00 0,00 384,37 384,37 I94E21020250009
73 BENSI MICHELANGELO 04943540486 10,00 0,00 448,90 448,90 I94E21020260009
74 BUTI GISELLA 00337210520 10,00 0,00 460,52 460,52 I74E21028180009
75 ISOLA VIRGINIA 01522380532 10,00 0,00 466,45 466,45 I24E21017800009
76 BENEDETTI ALESSANDRA 01872020472 10,00 0,00 538,00 538,00 I24E21017810009
77 PASQUALINI BEATRICE 01625350531 10,00 0,00 555,16 555,16 I54E21025650009
78 SOCIETA' AGRICOLA SANT'UBERTO S.R.L. 01344470503 10,00 0,00 578,21 578,21 I44E21015730009
79 B.IMM. S.R.L. 06880710485 10,00 0,00 609,74 609,74 I94E21020270009
80 PODERE SAN FRANCESCO S.A.S. DI KNECHTLE CRISTINA E C. SOCIETA' AGRICOLA 01505980506 10,00 0,00 619,25 619,25 I34E21018820009
81 SOCIETA' AGRICOLA CASTELLARI ISOLA DEL GIGLIO S.S. 06725520487 10,00 0,00 627,47 627,47 I24E21017820009
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82 FOGNANI GIULIA 01283600532 10,00 0,00 638,35 638,35 I84E21025310009
83 ZAGAGLIA SAURO E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01404280503 10,00 0,00 654,95 654,95 I64E21026550009
84 ADAMI FABRIZIO ENNIO 01392440531 10,00 0,00 698,36 698,36 I34E21018830009
85 VIGNALUCE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03560891206 10,00 0,00 704,51 704,51 I84E21025320009
86 IL SOGNO DI MARCO E ADRIANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 06772370489 10,00 0,00 748,75 748,75 I74E21028190009
87 ERCOLANI MINERVA 01558730535 10,00 0,00 834,25 834,25 I84E21025330009
88 SINAGRI S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA DI GIANNANTI ADELINO 01838560504 10,00 0,00 838,45 838,45 I44E21015740009
89 PODERE 942 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GIANNETTI MARIA VITTORIA E C. 01638580538 10,00 0,00 847,03 847,03 I34E21018840009
90 EDLMANN RAFFAELE 05090030486 10,00 0,00 859,12 859,12 I64E21026560009
91 TOZZI COSIMO 06945230487 10,00 0,00 865,83 865,83 I34E21018850009
92 GUERRI MOIRA 01304910530 10,00 0,00 908,14 908,14 I74E21028200009
93 BALDINI BARBARA 02381460506 10,00 0,00 929,10 929,10 I44E21015750009
94 SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CATICCIANO DI BARONCELLI ILARIA E BITONTI SERGIO 06588280484 10,00 0,00 1.068,04 1.068,04 I74E21028210009
95 ANGELICI HORECKI VALENTINA 02126530514 10,00 0,00 1.072,94 1.072,94 I74E21028220009
96 REYNOSO YESENIA ALTAGRACIA 01548770534 10,00 0,00 1.087,26 1.087,26 I84E21025340009
97 CASA USTOMA SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.S. 01634280539 10,00 0,00 1.247,51 1.247,51 I24E21017830009
98 MENCIASSI RENZO 01135450508 10,00 0,00 1.269,07 1.269,07 I64E21026570009
99 ANGELICI VERONICA 02232510517 10,00 0,00 1.317,36 1.317,36 I74E21028230009

100 MASSAZA BEATRICE 01276470497 10,00 0,00 1.403,91 1.403,91 I44E21015760009
101 VIVIANI ALESSIA 02178070500 10,00 0,00 1.420,43 1.420,43 I84E21025350009
102 GERINI MANUELA 01716700495 10,00 0,00 1.467,20 1.467,20 I34E21018860009
103 SOCIETA' AGRICOLA TRE QUERCE 01539080539 10,00 0,00 1.692,21 1.692,21 I74E21028240009
104 VILLA GRASSINA SRL SOCIETA' AGRICOLA 00550640486 10,00 0,00 1.761,63 1.761,63 I74E21028250009
105 NASELLO GIANNI 00843040528 10,00 0,00 1.903,90 1.903,90 I94E21020280009
106 SOCIETA' AGRICOLA SAFINA S.R.L 01526660533 10,00 0,00 2.003,68 2.003,68 I64E21026580009
107 BELGUARDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AGRICOLA 00930250527 10,00 0,00 2.051,96 2.051,96 I54E21025660009
108 POGGIO DELL'UVA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA 01595600535 10,00 0,00 2.084,64 2.084,64 I24E21017840009
109 ABATI FIORELLA 01873020505 10,00 0,00 2.165,26 2.165,26 I74E21028260009
110 SEVERIN SIMONETTA 01277990501 10,00 0,00 2.262,36 2.262,36 I94E21020290009
111 SPINELLI EDO 01654150505 10,00 0,00 2.394,83 2.394,83 I74E21028270009
112 MARCONCINI RICCARDO 02318480502 10,00 0,00 2.441,80 2.441,80 I94E21020300009
113 FRAU GIUSEPPE 02083690509 10,00 0,00 2.467,92 2.467,92 I94E21020310009
114 CASTRONOVO SERGIO 01477380503 10,00 0,00 2.468,62 2.468,62 I64E21026590009
115 MARIOTTI MASSIMO 00681030565 10,00 0,00 2.582,92 2.582,92 I84E21025360009
116 PALAZZO BANDINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01515960522 10,00 0,00 2.697,68 2.697,68 I74E21028280009
117 POGGIO DELLA LODOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01579000538 10,00 0,00 2.812,22 2.812,22 I24E21018080009
118 CREATINI UMBERTO 01699580500 10,00 0,00 2.885,56 2.885,56 I34E21018870009
119 POGGIO DI MONTECHIARO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01578990531 10,00 0,00 2.912,42 2.912,42 I24E21017850009
120 BASSINI CARLO 01851380509 10,00 0,00 2.940,28 2.940,28 I74E21028290009
121 BARTOLINI ROSANNA 01526530504 10,00 0,00 3.034,50 3.034,50 I74E21028300009
122 PAVI CRISTIAN 06346050484 10,00 0,00 3.231,45 3.231,45 I84E21025370009
123 VENERI LAURA 00951270503 10,00 0,00 3.340,50 3.340,50 I24E21017860009
124 ROSSI LORETTA 01632530539 10,00 0,00 3.477,91 3.477,91 I54E21025670009
125 MALENCHINI DILETTA 04783100482 10,00 0,00 3.537,38 3.537,38 I34E21018880009
126 LA PIEVE SOCIETA' AGRICOLA SRL 01943090223 10,00 0,00 3.553,59 3.553,59 I24E21017870009
127 TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE 01492150527 10,00 0,00 3.556,42 3.556,42 I94E21020320009
128 TIBERI ROBERTO 01128690532 10,00 0,00 3.712,14 3.712,14 I24E21017880009
129 GUIDONI SAVINO 01473080537 10,00 0,00 3.887,04 3.887,04 I54E21025680009
130 TENUTA DI CANNETO - SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 00680370301 10,00 0,00 3.907,01 3.907,01 I94E21020330009
131 MARZOCCHI LUCIANO 01531440533 10,00 0,00 3.961,87 3.961,87 I54E21025690009
132 BIANCHI RICCARDO 01279160533 10,00 0,00 4.029,34 4.029,34 I84E21025380009
133 LUSINI ALBERTO E C. AZ. AGR. CAMPO GRANDE SS 00908650534 10,00 0,00 4.377,23 4.377,23 I84E21025390009
134 SOCIETA' AGRICOLA VIGNANONE DI CINUGHI DE PAZZI CINO E ALESSANDRO SNC 00522520527 10,00 0,00 4.414,67 4.414,67 I64E21026600009
135 FATTORIA PIANETTI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01237880537 10,00 0,00 4.521,00 4.521,00 I84E21025400009
136 BASSINI MICHELE 02192330500 10,00 0,00 4.620,76 4.620,76 I94E21020340009
137 FERRI CARLA 00953730520 10,00 0,00 4.700,94 4.700,94 I24E21017890009
138 LUSINI MAURO 00600770531 10,00 0,00 4.764,61 4.764,61 I84E21025410009
139 LORENZINI CRISTIANA 02368170508 10,00 0,00 4.801,92 4.801,92 I94E21020350009
140 COLANGELO BARBARA EGLE 00809520539 10,00 0,00 4.859,47 4.859,47 I84E21025420009
141 CURATOLO FILIPPO 01157490531 10,00 0,00 4.891,26 4.891,26 I64E21026610009
142 CARTA ANDREA 01303630527 10,00 0,00 5.058,18 5.058,18 I94E21020360009
143 SOCIETA' AGRICOLA POGGIO MAESTRINO E SPIAGGIOLE S.R.L. 01191400520 10,00 0,00 5.391,58 5.391,58 I74E21028310009
144 ROSI DANIELA 01476140502 10,00 0,00 5.512,18 5.512,18 I94E21020370009
145 SOC.AGRICOLA LA VOLTERRANA S.R.L. 00652840505 10,00 0,00 6.017,90 6.017,90 I94E21020380009
146 VICHI LORENZO 01156290536 10,00 0,00 6.417,95 6.417,95 I84E21025430009
147 DI MARCO ANDREA 01048790503 10,00 0,00 6.495,58 6.495,58 I94E21020390009
148 CECCARINI MARIA ANTONIETTA 14455471004 10,00 0,00 6.965,95 6.965,95 I84E21025440009
149 CASTELLANI PIETRO 01041580505 10,00 0,00 7.090,30 7.090,30 I94E21020400009
150 SOCIETA' AGRICOLA LA MADONNINA DI FERRI SS 01596300507 10,00 0,00 7.208,82 7.208,82 I94E21020410009
151 BASSINI STEFANO 01674710502 10,00 0,00 7.283,68 7.283,68 I94E21020420009
152 CARUSO MAURIZIO 02194090508 10,00 0,00 7.694,46 7.694,46 I94E21020430009
153 BASSINI GIANCARLO 01411670506 10,00 0,00 8.589,02 8.589,02 I94E21020440009
154 LEPRI RICCARDO 01259100533 10,00 0,00 8.852,16 8.852,16 I84E21025450009
155 CAPPELLETTI GIONNI 00969180538 10,00 0,00 8.873,48 8.873,48 I84E21025460009
156 TENUTA DI COLLINA S.R.L. UNIPERSONALE 06813270482 10,00 0,00 9.705,49 9.705,49 I74E21028320009
157 ZAGAGLIA ALESSANDRO 01352640500 10,00 0,00 10.226,26 10.226,26 I74E21028330009
158 ARPINI ROMOLO 01204680530 10,00 0,00 10.615,38 10.615,38 I84E21025470009
159 DIACCIALONE SOCIETA' AGRICOLA S.S. 00922800537 10,00 0,00 10.644,70 10.644,70 I54E21025700009
160 SPELTRA NICCOLO' 01948080492 10,00 0,00 11.194,04 11.194,04 I54E21025710009
161 TERRE DELLA CIVITA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI MAURIZIO SENIGAGLIESI E C. 02039020561 10,00 0,00 11.698,51 11.698,51 I64E21026620009
162 RAZZA DEL CASALONE DI PALLINI GUIDO E PALLINI MATIDIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 01521380533 10,00 0,00 13.294,29 13.294,29 I54E21025720009

163
COOPERATIVA AGRICOLA E LAVORO FILIPPO MAZZOLAI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 00109610535 10,00 0,00 13.312,58 13.312,58 I84E21025480009

164 AZIENDA AGRARIA GIOMARELLI GIULIANO E GIOMARELLI NICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01131220533 10,00 0,00 14.133,20 14.133,20 I54E21025730009
165 SOCIETA' AGRICOLA POGGIO TORTOLLO DI ALESSANDRA PENNUTO 01483810535 10,00 0,00 15.836,97 15.836,97 I84E21025490009
166 BASSINI MARCELLO 01411680505 10,00 0,00 16.599,67 16.599,67 I94E21020450009
167 CARUSO ANGELO 01614760500 10,00 0,00 16.687,59 16.687,59 I94E21020460009
168 GIOMARELLI CLAUDIO 01601690538 10,00 0,00 17.658,50 17.658,50 I84E21025500009
169 QUERCIOLO SOCIETA' AGRICOLA DI PALLINI GUIDO E C. S.N.C. 00922790530 10,00 0,00 18.588,04 18.588,04 I54E21025740009
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170 SOCIETA AGRICOLA PODERE S.MARIA DI F.PODDA E C. S.S.A. 01496210525 10,00 0,00 21.240,03 21.240,03 I14E21013820009
171 AZIENDA AGRICOLA FRATELLI NASSI DI NASSI LUCA E C SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA 02225410568 10,00 0,00 21.707,77 21.707,77 I24E21017900009
172 DE NICCOLA LUCA 01102370531 10,00 0,00 22.401,87 22.401,87 I44E21015770009
173 PACCHIAROTTI LINA 10821811006 10,00 0,00 22.563,84 22.563,84 I24E21017910009
174 FATTORIA VILLANOVA DI INGHIRAMI VANNA E C. 00465040509 10,00 0,00 23.084,14 23.084,14 I84E21025510009
175 SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. 00104340492 10,00 0,00 26.004,84 26.004,84 I34E21018890009
176 PANFILO MATTEO 09218761006 8,00 0,00 448,86 448,86 I44E21015780009
177 PRIMAIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 06621040481 8,00 0,00 788,20 788,20 I64E21026630009
178 SOCIETA' AGRICOLA SICER S.R.L. 00411530462 8,00 0,00 1.906,90 1.906,90 I14E21013830009
179 DELLINO MARCO 01326780531 8,00 0,00 2.281,38 2.281,38 I84E21025520009
180 CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA 00087990529 8,00 0,00 4.437,43 4.437,43 I34E21018900009
181 AUCELLO EMANUELE 02108470978 7,00 0,60 531,61 531,61 I94E21020470009
182 LA VIGNA DI SAN MARTINO AD ARGIANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 06269740483 7,00 0,00 130,43 130,43 I44E21015790009
183 LA SVOLTA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 06684270488 7,00 0,00 953,95 953,95 I84E21025530009
184 EUSEPI GIUSEPPE 01510800525 7,00 0,00 1.015,26 1.015,26 I94E21020480009
185 LEPRI MARIO 11733850017 7,00 0,00 1.063,17 1.063,17 I94E21020490009
186 BAGNULO DONATO 01775650763 7,00 0,00 1.445,11 1.445,11 I24E21017920009
187 SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA SANTONI SAS DI DAVID SANTONI EC 06801430486 7,00 0,00 1.871,12 1.871,12 I74E21028340009
188 COMPAGNUCCI ARTEMIO 04810320483 7,00 0,00 2.356,12 2.356,12 I54E21025750009
189 STANKIEWICZ DOROTA REGINA 01556200507 7,00 0,00 3.170,81 3.170,81 I44E21015800009
190 SOCIETA' AGRICOLA FERRI S.S. 02194920506 7,00 0,00 4.947,75 4.947,75 I94E21020500009

191
FATTORIA MONSANTO DI BIANCHI FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O, ANCHE, IN 
FORMA ABBREVIATA FATTORIA MONSANTO DI BIANCHI FABRI 06802660487 7,00 0,00 5.163,96 5.163,96 I24E21017930009

192 SARDONE DANIELE 01343050520 7,00 0,00 8.612,91 8.612,91 I54E21025760009
193 SOCIETA' AGRICOLA BUONAMICI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE 06429560482 7,00 0,00 10.634,52 10.634,52 I84E21025540009
194 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI RAPPUOLI DI FABRIZIO E JACOPO S.S. 01270550526 7,00 0,00 17.165,81 17.165,81 I34E21018910009
195 CARPINETO VINIFERA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 04500890480 5,00 0,00 182,19 182,19 I24E21017940009
196 CASTIGLION DEL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIMITATA 01095950521 5,00 0,00 3.867,42 3.867,42 I24E21017950009
197 SOCIETA' AGRICOLA DI TIRRENIA S.R.L. 01195980501 5,00 0,00 10.050,19 10.050,19 I54E21025770009
198 ESPOSITO PIETRO 01606180493 3,00 0,45 923,92 923,92 I34E21018920009
199 BOCELLI VALENTINA 01624720494 3,00 0,00 290,97 290,97 I54E21025780009
200 CETTI GIULIO 01826560490 3,00 0,00 652,87 652,87 I24E21017960009
201 LIVERANI PAOLO 02243340516 3,00 0,00 1.834,98 1.834,98 I24E21017970009
202 ROSSI CIAMPOLINI MANOLI 01740030497 3,00 0,00 8.785,77 8.785,77 I24E21017980009
203 PISANA TELLUS S.R.L. 01170780504 3,00 0,00 17.483,51 17.483,51 I54E21025790009
204 CASABIANCA SERENA 06398360484 0,00 2,25 268,50 268,50 I44E21015810009
205 AZIENDA AGRICOLA PANTANO DI BUCALOSSI GIUSEPPE E C. S.N.C. 04193011006 0,00 0,00 213,66 213,66 I24E21017990009
206 LODOVICHI CLAUDIO 01075030492 0,00 0,00 322,61 322,61 I34E21018930009
207 SOCIETA' AGRICOLA LA TAVERNA DI SALVATORE E MARIA ELENA PALA S.S. 06144960488 0,00 0,00 353,95 353,95 I44E21015820009
208 RABITTI FLAVIO 05967290486 0,00 0,00 439,82 439,82 I64E21026640009
209 FATTORIA L'OLMETTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.S. 02176270508 0,00 0,00 442,86 442,86 I14E21013840009
210 IL POGGIONE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 01876490499 0,00 0,00 455,25 455,25 I34E21018940009
211 GIORDANO CARMELA 00491370490 0,00 0,00 471,12 471,12 I34E21018950009
212 RICCI ALESSANDRO 02235180508 0,00 0,00 531,82 531,82 I44E21015830009
213 BETTI MARUSCA 02279120501 0,00 0,00 549,82 549,82 I34E21018960009
214 MACCONI SONIA 04281890485 0,00 0,00 572,39 572,39 I24E21018000009
215 SORELLE MOSCI DI MOSCI ERIKA, MOSCI ALICE E MOSCI SOFIA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA 01669850537 0,00 0,00 625,74 625,74 I44E21015840009
216 FATTORIA DELLA GIOIOSA SOCIETA' AGRICOLA SS 01990290502 0,00 0,00 671,27 671,27 I34E21018970009
217 HUTCHINSON WILLIAM 02402800508 0,00 0,00 682,37 682,37 I44E21015850009

218
AZ. AGRICOLA E AGRITURISTICA RELAIS LA PIEVE VECCHIA DI VANNI DANIELA E MARCO SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 01410270506 0,00 0,00 733,16 733,16 I94E21020510009

219 MANGANIELLO FRANCO 01229080500 0,00 0,00 788,97 788,97 I74E21028350009
220 SOCIETA' AGRICOLA POGGIO MARCHINO SOCIETA' SEMPLICE 01708980493 0,00 0,00 801,13 801,13 I34E21018980009
221 PALAZZO BANDINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01515960522 0,00 0,00 890,51 890,51 I14E21013850009
222 MARTELLI ALESSANDRO 01353730490 0,00 0,00 900,67 900,67 I64E21026650009
223 SOCIETA' AGRICOLA MONTALBANO S.S. 01522200524 0,00 0,00 914,49 914,49 I64E21026660009
224 CASA EMMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 06943250487 0,00 0,00 1.074,22 1.074,22 I24E21018010009
225 BROTINI FRANCO 04516330489 0,00 0,00 1.090,77 1.090,77 I44E21015860009
226 CINUGHI DE PAZZI ALESSANDRO 00717790521 0,00 0,00 1.132,14 1.132,14 I34E21018990009
227 CINUGHI DE PAZZI CINO 00955270525 0,00 0,00 1.265,97 1.265,97 I74E21028360009
228 ARENOSTO MARIA 09254400964 0,00 0,00 1.320,19 1.320,19 I14E21013860009
229 FERRO MARIUCCIA 01454730522 0,00 0,00 1.431,99 1.431,99 I44E21015870009
230 CAVALLINI ANTONIO 06254570481 0,00 0,00 1.544,70 1.544,70 I44E21015880009
231 FERTUNA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01153440530 0,00 0,00 1.661,53 1.661,53 I44E21015890009
232 SAN NICOLO' A PISIGNANO SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L. 00425150315 0,00 0,00 1.697,81 1.697,81 I44E21015900009
233 BINDI RICCARDO 01001540523 0,00 0,00 1.750,23 1.750,23 I24E21018020009
234 CAMPANI CRISTIAN 01923280505 0,00 0,00 1.767,49 1.767,49 I14E21013870009
235 MAZZA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE 01191600525 0,00 0,00 1.833,96 1.833,96 I64E21026670009
236 BENINI ROSSANA 00693290538 0,00 0,00 2.045,28 2.045,28 I94E21020520009
237 CINUGHI DE PAZZI COSTANZA 01181220524 0,00 0,00 2.114,55 2.114,55 I84E21025550009
238 FATTORIA VITICCIO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03962340489 0,00 0,00 2.122,48 2.122,48 I54E21025800009
239 AZIENDA AGRICOLA IL PERACCIO DI FOLCO MASIERO E C. S.S.A. 06584340480 0,00 0,00 2.281,36 2.281,36 I74E21028370009
240 S.I.P.M.A. - SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01107361006 0,00 0,00 2.329,22 2.329,22 I94E21020530009
241 LA PIOPPA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 03883191201 0,00 0,00 2.748,02 2.748,02 I24E21018030009
242 FATTORIA MAJNONI GUICCIARDINI DI PIETRO MAJNONI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 06226450481 0,00 0,00 2.864,99 2.864,99 I24E21018040009
243 CASA EMMA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 06943250487 0,00 0,00 2.964,75 2.964,75 I24E21018050009
244 AZ.AGR. PIANDISETTE-EREDI LODOVISI ROSELLA S.S. SOC.AGRICOLA 01122210527 0,00 0,00 2.989,52 2.989,52 I94E21020540009
245 GRILLI ADRIANO 01137350490 0,00 0,00 3.335,57 3.335,57 I64E21026680009
246 FANTOZZI FEDERICA 01413290527 0,00 0,00 3.453,38 3.453,38 I34E21019000009
247 MINUTELLA DONATO 01947730493 0,00 0,00 3.617,30 3.617,30 I74E21028380009
248 LANINI GIANFRANCO 01137050520 0,00 0,00 4.033,17 4.033,17 I34E21019010009
249 CACIORGNA ROBERTO 01046890529 0,00 0,00 4.526,86 4.526,86 I54E21025810009
250 SOCIETA' AGRICOLA PALAGIO WINE ESTATE SOCIETA' SEMPLICE 05277330485 0,00 0,00 4.601,60 4.601,60 I44E21015910009
251 VIGNALUCE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 03560891206 0,00 0,00 4.763,37 4.763,37 I44E21015920009
252 SOCIETA' ARICOLA ZOOTECNICA BELLAVISTA S.A.S DI ZANARDO ADRIANO E C. 01518700503 0,00 0,00 4.888,82 4.888,82 I24E21018060009
253 MARYAMADO SRL SOCIETA' AGRICOLA 06852030482 0,00 0,00 6.090,06 6.090,06 I44E21015930009
254 FATTORIA DEL TESO S.R.L. 00522310465 0,00 0,00 6.881,84 6.881,84 I14E21013880009
255 PACE LAURA 01413110527 0,00 0,00 7.965,01 7.965,01 I34E21019020009
256 FILIPPI DANIELE 01421460500 0,00 0,00 8.011,86 8.011,86 I24E21018070009
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257 MARCHESI MAZZEI SPA SOCIETA' AGRICOLA 00758320527 0,00 0,00 8.466,41 8.466,41 I64E21026690009
258 SARDONE ANTONIO 01298940527 0,00 0,00 8.613,73 8.613,73 I94E21020550009
259 TOSCHI ANTONIELLA FEDERICA 05305890484 0,00 0,00 9.738,38 9.738,38 I44E21015940009
260 LE CORTI SPA SOCIETA' AGRICOLA 01786620482 0,00 0,00 9.869,91 9.869,91 I44E21015950009
261 MASTROPASQUA DIEGO 00676970494 0,00 0,00 10.938,56 10.938,56 I34E21019030009
262 ROCCA DI CASTAGNOLI SRL SOCIETA' AGRICOLA 00157140526 0,00 0,00 11.960,16 11.960,16 I54E21025820009
263 MAZZAROSA DEVINCENZI PRINI AULLA ANTONIO 00891030504 0,00 0,00 12.085,66 12.085,66 I14E21013890009

264
SOCIETA' AGRICOLA TERRE DE LA CUSTODIA SS AZIENDA AGRARIA IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOCIETA' 
AGRICOLA TC - SS 02692590546 0,00 0,00 22.482,34 22.482,34 I74E21028390009

265 ZALUM GIULIA-MARIA 01557380506 0,00 0,00 23.702,60 23.702,60 I54E21025830009
266 SOCIETA' AGRICOLA TERRENI MARIO E STEFANO S.S 01028050506 0,00 0,00 30.472,62 30.472,62 I54E21025840009
267 BIOSECAMM SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01595610500 0,00 0,00 35.180,49 35.180,49 I64E21026700009
268 SOCIETA' AGRICOLA LA SENESE SRL 00252300520 0,00 0,00 35.521,46 35.521,46 I84E21025560009

1.563.255,11

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 
60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) che all’articolo 
14 bis attribuisce ad ARTEA la gestione del Sistema 
informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) 
di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione 
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per 
la semplifi cazione dei procedimenti amministrativi ed 
altre norme in materia di agricoltura);

Tenuto presente che, con riferimento ai benefi ciari 
delle misure del PSR 2014- 2020, in applicazione 
degli obblighi vigenti in materia monitoraggio degli 
interventi cofi nanziati dall’Unione europea per il 
periodo 2014-2020 (l. 147/2013) ogni progetto 
ammesso a fi nanziamento viene collegato ed associato 
ad un CUP CIPE che la Regione acquisisce al termine 
del procedimento amministrativo di concessione del 
contributo ai benefi ciari delle misure di aiuto, tramite il 
Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana 
(SIART);

Dato pertanto atto che la Regione Toscana, su tutti i 
progetti fi nanziati tramite le misure e sottomisure del 
PSR 2014 -2020, ha acquisito il CUP CIPE, strumento 
richiesto per il sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici e per la tracciabilità dei fl ussi fi nanziari e sta 
regolarmente adempiendo agli obblighi di monitoraggio 
della spesa previsti per gli interventi cofi nanziati con le 
risorse FEASR;

Vista la delibera di GR n. 690 del 5 luglio 2021 “Reg. 
2013/1305 FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014-
2020. Attuazione delibera CUP” per tutte le domande di 
aiuto delle misure e sottomisure del PSR della Toscana 
2014 -2020 sia indicata l’associazione tra i singoli 
progetti e i corrispondenti CUP CIPE, acquisiti tramite 
il SIART;

Ritenuto necessario dare attuazione al mandato di 
cui alla DGR 690/2021 e approvare, con riferimento alle 
istanze ammesse a fi nanziamento con proprio Decreto n. 
151 del 15/12/21, un atto ricognitorio volto ad assicurare 
il disposto alla citata normativa l’associazione tra le 
singole istanze e i corrispondenti CUP CIPE;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, contenente la ricognizione dei 
progetti ammessi a fi nanziamento con il decreto n. 151 del 
15/12/2021 che riporta nella colonna H il corrispondente 
CUP CIPE;

Vista la proposta di provvedimento del responsabile 
del procedimento di cui gli allegati al presente 
provvedimento;

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

DECRETO 18 gennaio 2022, n. 7

Decreto n. 151 del 15/12/2021 avente ad oggetto 
“Misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali, 
sottomisura 10.1 operazione 10.1.2 “Miglioramento 
della gestione degli input chimici e idrici” (art. 28 
del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013) 
Approvazione per l’annualità 2021: della graduatoria 
delle domande con individuazione di quelle ammesse 
a fi nanziamento in base alle risorse disponibili; 
dell’elenco delle domande non ammesse e della tabella 
di proiezione fi nanziaria” - Integrazione dell’Allegato 
1 mediante indicazione dei CUP CIPE.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 
60 e successive modifi che ed integrazioni, istitutiva 
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura (A.R.T.E.A.);

Considerato che ARTEA, in base alle competenze 
affi  date con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A paragrafo 
3.2, adotta un provvedimento contenente la graduatoria 
delle domande con individuazione di quelle ammesse 
a fi nanziamento, nonché l’elenco delle domande non 
ammesse con le motivazioni del mancato accoglimento;

Visto il proprio decreto n. 151 del 15 Dicembre 2021 
con il quale è stato approvato l’Allegato 1 contenente la 
graduatoria delle domande ammesse a fi nanziamento, 
campagna 2021, per la Misura 10 “Pagamenti 
agroclimaticoambientali”, sottomisura 10.1, operazione 
10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici 
e idrici” (art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 
dicembre 2013);

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 
“Attuazione dell’articolo 11, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater 
e 2 quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modifi cato dall’articolo 41, comma 1 del decreto legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120”, pubblicata in G.U. del 
8 aprile 2021;

Dato atto che l’Allegato 1 del decreto n. 151/2021 
contenente la suddetta graduatoria non indicava i CUP 
CIPE delle istanze ammesse a fi nanziamento come 
richiesto dalla delibera CIPE sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno confermare 
in ogni sua parte l’Allegato 1 del decreto n. 151/2021 
integrandolo unicamente con l’indicazione dei CUP 
CIPE corrispondenti
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Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della 
L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi 
dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 
23/2007.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del presente atto sul BURT, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURT.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo 
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato

Francesca De Santis

SEGUE ALLEGATO

Visto il decreto n. 121 del 13/10/2021 con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del 
Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato di ARTEA 
a partire dal 18/10/2021;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. Di approvare l’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente 
l’indicazione dei CUP CIPE corrispondenti alle istanze 
ammesse a fi nanziamento e già approvate con il decreto 
n. 151 del 15 dicembre 2021;

2. Di integrare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, il decreto n. 151 del 15 dicembre 2021 con 
l’Allegato 1 del presente atto di cui al punto che precede 
e di confermare in ogni sua parte il decreto n. 151/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, 
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Allegato 1 Decreto dirigenziale n. 7 del 18/01/2022

Ordine Denominazione Partita IVA
PUNTEGGIO 

TOTALE 
T6F202B

Importo 
totale 

richiesto 
UMAGA

Importo 
finanziabile 

Z700-A0
CUP CIPE

A B C D E F H
1 PESCE GLORIA 01988220503 11,00 23.510,60 23.510,60 I14E21013900009
2 PONTICELLI LUCA 02084530514 10,00 356,07 356,07 I74E21028400009
3 GARZI DANIELE 02368400517 10,00 358,06 358,06 I74E21028410009
4 ACQUARELLI GIUSEPPE 01307290518 10,00 846,65 846,65 I74E21028420009
5 SORINI ROBERTO 01519770513 10,00 860,88 860,88 I74E21028430009
6 GAILLI ALESSANDRO 01656120514 10,00 972,51 972,51 I24E21018090009
7 CATANI MICHELE 01474580519 10,00 1.058,90 1.058,90 I74E21028510009
8 BUCOSSI MONICA 02380200515 10,00 1.323,68 1.323,68 I74E21028440009
9 SERMONI CRISTIAN 01641940513 10,00 1.418,23 1.418,23 I64E21026710009

10 PORTO VECCHIO - SOCIETA' AGRICOLA S.S. 01506440526 10,00 1.739,05 1.739,05 I74E21028450009
11 FRANCESCUTTI VENANZIO 01175700937 10,00 1.959,11 1.959,11 I24E21018100009
12 SALVADORI GRAZIANO 01563710514 10,00 2.374,84 2.374,84 I74E21028460009
13 SOC.AGR.CAV.EMILIO CAPRAI DI CAPRAI G.E G. E C. SS 01970350516 10,00 2.878,67 2.878,67 I74E21028470009
14 SOCIETA' AGRICOLA CHIOVOLONI S.S. 01242200515 10,00 2.919,65 2.919,65 I74E21028480009
15 BALDONCINI ASSUNTINA 01719880518 10,00 3.248,25 3.248,25 I74E21028520009
16 PROCINO MASSIMO 01725930513 10,00 5.042,63 5.042,63 I64E21026720009
17 TENUTA VILLA PINCIANA SOC.AGR. SEMPLICE 07113841006 10,00 8.156,49 8.156,49 I64E21026730009

18 SOCIETA' AGRICOLA CAPACCIOLI MORENO E ANGIOLO - SOCIETA' SEMPLICE 02229810516 10,00 11.215,41 11.215,41 I14E21013910009
19 CIUFFI NICOLA 00679480525 10,00 23.745,56 23.745,56 I74E21028490009
20 AGRICHIANA FARMING SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 00931900526 10,00 35.742,72 35.742,72 I74E21028500009

21
SOCIETA' AGRICOLA G.M.M. DI ILLUMINATI GIULIANO, MARILENA E MONICA 
S.N.C. 00325360519 10,00 38.934,31 38.934,31 I84E21025570009

22 PODERE GUADO AL MELO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 01606450490 9,00 7.528,49 7.528,49 I14E21013920009
23 FURLANI VALERIO 01001420528 9,00 14.609,70 14.609,70 I74E21028530009
24 DE GREGORIO ENRICO 00857710529 9,00 17.664,33 17.664,33 I74E21028540009
25 UCCELLINA LANDSCAPE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01537200535 7,00 4.058,96 4.058,96 I54E21025850009
26 FRANK E SERAFICO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01403550534 7,00 8.012,84 8.012,84 I54E21025860009
27 RAPPUOLI DAVIDE 01302180524 7,00 16.805,77 16.805,77 I74E21028550009
28 TODINI SILVIA 02309860563 6,00 5.969,88 5.969,88 I44E21015970009
29 SIMONELLI FRANCESCO 01270930520 6,00 16.505,56 16.505,56 I84E21025580009
30 CROCIANI CAMILLA 01668650532 4,00 1.561,42 1.561,42 I54E21025870009
31 ZORI COSTANTINO 00937540524 4,00 2.732,04 2.732,04 I44E21015980009
32 SARDONE ELIA 01409000526 4,00 3.134,92 3.134,92 I44E21015990009
33 MORETTONI PASQUINO 01011620521 4,00 4.433,48 4.433,48 I74E21028560009
34 RAGGI MASSIMILIANO 01085640520 4,00 4.986,42 4.986,42 I44E21016000009
35 IL CASALINO SOCIETA' AGRICOLA SR 01425260526 4,00 5.561,90 5.561,90 I44E21016010009
36 SOCIETA' AGRICOLA AGOSTINI ANDREA E RENATO SOC. SEMPLICE 00300760527 4,00 9.782,60 9.782,60 I44E21016020009
37 CAPPELLI LUCIA 00776110520 4,00 10.078,24 10.078,24 I44E21016030009

38 SOCIETA AGRICOLA TOBRUK DI MARCELLO FEDERICO E MARCO SOC. SEMPL. 01246220527 4,00 11.978,97 11.978,97 I44E21016040009
39 CAVALLIN NEDO 01440920534 4,00 13.263,71 13.263,71 I54E21025880009
40 TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA 03733280014 4,00 15.564,54 15.564,54 I24E21018110009
41 MASTROJANNI S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA 10089051006 4,00 18.371,99 18.371,99 I24E21018120009

42
SOCIETA' AGRICOLA LA BANDITA E LUNADORO DI CAPPELLI DARIO E 
CARDINALI GIGLIOLA SOCIETA' SEMPLICE 00893880526 4,00 36.121,89 36.121,89 I44E21016060009

43 FATTORIA GRANCIA D'OMBRONE SOCIETA' AGRICOLA SRL 01078760525 2,00 11.315,17 11.315,17 I54E21025890009
44 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 0,00 0,00
45 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 0,00 0,00
46 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 0,00 0,00
47 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 0,00 0,00
48 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 0,00 0,00
49 BIANCONI LUCA 00233338888 0,00 1.032,19 1.032,19 I24E21018130009
50 NELLI STEFANO 01175840535 0,00 1.504,85 1.504,85 I84E21025600009
51 FRANK E SERAFICO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01403550534 0,00 1.663,50 1.663,50 I64E21026760009
52 CINUGHI DE PAZZI COSTANZA 01181220524 0,00 1.668,11 1.668,11 I84E21025610009
53 QUIRICONI FRANCESCA 01491700470 0,00 1.790,59 1.790,59 I14E21013930009
54 ADAMI FABRIZIO ENNIO 01392440531 0,00 1.975,19 1.975,19 I34E21019050009
55 FATTORIA DELLA GIOIOSA SOCIETA' AGRICOLA SS 01990290502 0,00 2.165,76 2.165,76 I34E21019060009
56 BRIZZI GIULIO 01275380515 0,00 2.277,67 2.277,67 I14E21013940009
57 STANKIEWICZ DOROTA REGINA 01556200507 0,00 2.384,13 2.384,13 I44E21016070009
58 AZIENDA AGRICOLA LEMBETTI 362 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 01659390536 0,00 2.610,34 2.610,34 I84E21025590009
59 PAPINI ERICA 01509880538 0,00 2.659,91 2.659,91 I44E21016050009
60 MASALA SOCIETA' AGRICOLA S.S. 02234190516 0,00 3.068,68 3.068,68 I64E21026740009
61 CERONE ANGELINA 02287630509 0,00 3.334,10 3.334,10 I64E21026750009
62 FAUSTO FRANCESCO 03647730542 0,00 3.631,18 3.631,18 I34E21019040009
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63 GIOVAGNINI GIANCARLO 01770600516 0,00 3.882,17 3.882,17 I64E21026770009
64 FONDIARIA LA LECCIA S.A.S. DI MARIA PIA SANTORO DE AGRO' 03954580159 0,00 4.147,87 4.147,87 I44E21016080009
65 VILLANI CLAUDIO 01114640509 0,00 5.071,16 5.071,16 I44E21016090009
66 SONNINI REMO 00278810536 0,00 5.106,58 5.106,58 I74E21028570009
67 ROSI DANIELA 01476140502 0,00 5.121,58 5.121,58 I94E21020560009
68 MORGANTINI EDOARDO 01469800526 0,00 5.673,98 5.673,98 I54E21025900009
69 CAPPELLONI CATIA 00316600535 0,00 5.721,18 5.721,18 I34E21019070009
70 ROSSI LORIANA 01207810522 0,00 6.261,18 6.261,18 I74E21028580009
71 POGGIO DELLA LODOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01579000538 0,00 6.538,95 6.538,95 I24E21018140009
72 SOCIET? AGRICOLA LE BERTILLE S.R.L. 06996321003 0,00 6.674,30 6.674,30 I74E21028590009
73 POGGIO DI MONTECHIARO SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01578990531 0,00 6.685,41 6.685,41 I24E21018150009
74 BRUNI ALESSANDRO 01518420532 0,00 6.862,02 6.862,02 I84E21025620009
75 PASQUALINI BEATRICE 01625350531 0,00 7.021,86 7.021,86 I54E21025910009
76 PRIMAVERA SOCIETA' AGRICOLA SRL CON SOCIO UNICO 01255160127 0,00 7.158,73 7.158,73 I24E21018160009
77 FATTORIA DEL TESO S.R.L. 00522310465 0,00 8.179,02 8.179,02 I14E21013950009
78 MANZARDO DONATA 02176520225 0,00 10.346,87 10.346,87 I34E21019080009
79 SOCIETA' AGRICOLA LE ARCATE SRL 01308980497 0,00 10.590,31 10.590,31 I44E21016100009

80
SOCIETA' AGRICOLA VIGNANONE DI CINUGHI DE PAZZI CINO E ALESSANDRO 
SNC 00522520527 0,00 11.159,59 11.159,59 I64E21026780009

81 CINUGHI DE PAZZI ALESSANDRO 00717790521 0,00 12.185,79 12.185,79 I34E21019090009
82 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 12.438,27 12.438,27 I44E21015960009
83 TANZINI ALBERTO 01303620536 0,00 13.504,45 13.504,45 I84E21025630009
84 BELGUARDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AGRICOLA 00930250527 0,00 13.574,50 13.574,50 I54E21025920009
85 CINUGHI DE PAZZI CINO 00955270525 0,00 13.590,39 13.590,39 I74E21028600009

86
AZ.AGR. FATTORIA DI CORSANO DI G. E P. MIGONE - SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 01111640528 0,00 13.660,35 13.660,35 I94E21020570009

87 FATTORIA BINI DI BINI MORIANI ELENA E C. S.N.C. SOCIETA' AGR 00422100487 0,00 13.814,47 13.814,47 I74E21028610009
88 FATTORIE TOSCANE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S. DI NADIA NEGRO E C. 00942940503 0,00 14.012,22 14.012,22 I84E21025640009
89 SOCIETA' AGRICOLA CASA ROSSA DI DI DONATO E CAPPELLI S.S. 01042610525 0,00 14.220,93 14.220,93 I14E21013960009
90 SOCIETA' AGRICOLA PALAGIO WINE ESTATE SOCIETA' SEMPLICE 05277330485 0,00 18.186,14 18.186,14 I44E21016110009
91 CASTELLO DI CACCHIANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 01515580528 0,00 18.663,23 18.663,23 I54E21025930009
92 FATTORIA BINI DI BINI MORIANI ELENA E C. S.N.C. SOCIETA' AGR 00422100487 0,00 18.873,20 18.873,20 I74E21028620009

93
TENUTA DEL BUONAMICO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. O IN BREVE TENUTA DEL 
BUONAMICO SOC. AGRICOLA S.R.L O 05585560963 0,00 19.297,86 19.297,86 I14E21013970009

94 FATTORIA DI CASALBOSCO SRL - SOCIETA' AGRICOLA 01358450474 0,00 19.380,14 19.380,14 I54E21025940009
95 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA RICCI STEFANO E ANDREA 01090180538 0,00 19.779,05 19.779,05 I34E21019100009
96 SOCIETA' AGRICOLA LA SENESE SRL 00252300520 0,00 23.514,13 23.514,13 I84E21025650009
97 PAOLINI CARLO 01255340521 0,00 23.750,07 23.750,07 I74E21028630009
98 VINICOLA RASPANTI GIUSEPPE E FIGLI DI RASPANTI F.LLI 00268980521 0,00 24.976,51 24.976,51 I74E21028640009

99 AZ. PONTE A RIGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA PROPRIETA' FAMIGLIA FE' CALAI 01144100524 0,00 28.140,63 28.140,63 I14E21013980009
100 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 31.262,34 31.262,34 I44E21016120009
101 SOCIETA' AGRICOLA MASALA MAURO E CHIMENTI GIUDITTA 01291560512 0,00 32.083,89 32.083,89 I64E21026790009

102

FATTORIA MONSANTO DI BIANCHI FABRIZIO SOCIETA' AGRICOLA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (O, ANCHE, IN FORMA ABBREVIATA FATTORIA 
MONSANTO DI BIANCHI FABRI 06802660487 0,00 32.110,26 32.110,26 I24E21018170009

103 SOC. IMMOBILIARE AGRICOLA S. GEMIGNANELLO - S.P.A. 01152880488 0,00 35.472,41 35.472,41 I94E21020580009
104 PESCE NICOLA 02218700504 0,00 36.998,64 36.998,64 I14E21013990009
105 MARCHESI MAZZEI SPA SOCIETA' AGRICOLA 00758320527 0,00 48.908,93 48.908,93 I64E21026800009
106 TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA 03733280014 0,00 91.897,13 91.897,13 I74E21028650009
107 BARONE RICASOLI S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA 00393620489 0,00 103.763,27 103.763,27 I54E21025950009
108 ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA 01345620486 0,00 113.132,51 113.132,51 I84E21025660009

1.423.865,76

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 
60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) che all’articolo 
14 bis attribuisce ad ARTEA la gestione del Sistema 
informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) 
di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione 
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per 
la semplifi cazione dei procedimenti amministrativi ed 
altre norme in materia di agricoltura);

Tenuto presente che, con riferimento ai benefi ciari 
delle misure del PSR 2014- 2020, in applicazione 
degli obblighi vigenti in materia monitoraggio degli 
interventi cofi nanziati dall’Unione europea per il 
periodo 2014-2020 (l. 147/2013) ogni progetto 
ammesso a fi nanziamento viene collegato ed associato 
ad un CUP CIPE che la Regione acquisisce al termine 
del procedimento amministrativo di concessione del 
contributo ai benefi ciari delle misure di aiuto, tramite il 
Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana 
(SIART);

Dato pertanto atto che la Regione Toscana, su tutti i 
progetti fi nanziati tramite le misure e sottomisure del 
PSR 2014 -2020, ha acquisito il CUP CIPE, strumento 
richiesto per il sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici e per la tracciabilità dei fl ussi fi nanziari e sta 
regolarmente adempiendo agli obblighi di monitoraggio 
della spesa previsti per gli interventi cofi nanziati con le 
risorse FEASR;

Vista la delibera di GR n. 690 del 5 luglio 2021 “Reg. 
2013/1305 FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014-
2020. Attuazione delibera CUP” per tutte le domande di 
aiuto delle misure e sottomisure del PSR della Toscana 
2014 -2020 sia indicata l’associazione tra i singoli 
progetti e i corrispondenti CUP CIPE, acquisiti tramite 
il SIART;

Ritenuto necessario dare attuazione al mandato di 
cui alla DGR 690/2021 e approvare, con riferimento alle 
istanze ammesse a fi nanziamento con proprio Decreto n. 
152 del 15/12/21, un atto ricognitorio volto ad assicurare 
il disposto alla citata normativa l’associazione tra le 
singole istanze e i corrispondenti CUP CIPE;

Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, contenente la ricognizione dei 
progetti ammessi a fi nanziamento con il decreto n. 152 del 
15/12/2021 che riporta nella colonna I il corrispondente 
CUP CIPE;

Vista la proposta di provvedimento del responsabile 
del procedimento di cui gli allegati al presente 
provvedimento;

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

DECRETO 18 gennaio 2022, n. 8

Decreto n. 152 del 15/12/2021 avente ad oggetto 
“Misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali, 
sottomisura 10.1 operazione 10.1.4 “Conservazione 
di risorse genetiche animali per la salvaguardia della 
biodiversità” (art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305 del 
17 dicembre 2013) Approvazione per l’annualità 2021: 
della graduatoria delle domande con individuazione 
di quelle ammesse a fi nanziamento in base alle risorse 
disponibili; dell’elenco delle domande non ammesse e 
della tabella di proiezione fi nanziaria” - Integrazione 
dell’Allegato 1 mediante indicazione dei CUP CIPE.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 
60 e successive modifi che ed integrazioni, istitutiva 
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura (A.R.T.E.A.);

Considerato che ARTEA, in base alle competenze 
affi  date con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A paragrafo 
3.2, adotta un provvedimento contenente la graduatoria 
delle domande con individuazione di quelle ammesse 
a fi nanziamento, nonché l’elenco delle domande non 
ammesse con le motivazioni del mancato accoglimento;

Visto il proprio decreto n. 152 del 15 Dicembre 2021 
con il quale è stato approvato l’Allegato 1 contenente la 
graduatoria delle domande ammesse a fi nanziamento, 
campagna 2021, per la Misura 10 “Pagamenti 
agroclimaticoambientali”, sottomisura 10.1, operazione 
10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la 
salvaguardia della biodiversità” (art. 28 del Regolamento 
(UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013);

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 
“Attuazione dell’articolo 11, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater 
e 2 quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modifi cato dall’articolo 41, comma 1 del decreto legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifi cazioni dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120”, pubblicata in G.U. del 
8 aprile 2021;

Dato atto che l’Allegato 1 del decreto n. 152/2021 
contenente la suddetta graduatoria non indicava i CUP 
CIPE delle istanze ammesse a fi nanziamento come 
richiesto dalla delibera CIPE sopra citata;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno confermare 
in ogni sua parte l’Allegato 1 del decreto n. 152/2021 
integrandolo unicamente con l’indicazione dei CUP 
CIPE corrispondenti;
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L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi 
dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 
23/2007.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione 
del presente atto sul BURT, oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURT.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo 
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato

Francesca De Santis

SEGUE ALLEGATO

Visto il decreto n. 121 del 13/10/2021 con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del 
Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato di ARTEA 
a partire dal 18/10/2021;

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. Di approvare l’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente 
l’indicazione dei CUP CIPE corrispondenti alle istanze 
ammesse a fi nanziamento e già approvate con il decreto 
n. 152 del 15 dicembre 2021;

2. Di integrare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, il decreto n. 152 del 15 dicembre 2021 con 
l’Allegato 1 del presente atto di cui al punto che precede 
e di confermare in ogni sua parte il decreto n. 152/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, 
Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della 
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Allegato 1 Decreto dirigenziale n. 8 del 18/01/2022

Ordine Denominazione Partita IVA SPECIE 
F110 RAZZA F120

Ordine 
Razza 

per 
gradua

toria 
F125

Importo tot 
richiesto 

Z110
CUP CIPE

A B C D E F H I
1 DE DEVITIIS MARIA ANTONIETTA CAPRINI MONTECRISTO 1,00 990,00 I14E21014000009
2 BANDINI SONIA 02799600347 BOVINI PONTREMOLESE 2,00 1.800,00 I14E21014010009
3 CEPPATELLI ELEONORA 01303260499 BOVINI PONTREMOLESE 2,00 3.000,00 I24E21018180009
4 GIORGI TEODORA 01327430524 BOVINI PONTREMOLESE 2,00 4.200,00 I94E21020590009
5 MANINI MICHELE 01178330534 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 400,00 I84E21025670009
6 VIERI BARBARA 01125870533 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 400,00 I54E21025960009
7 ZANZOTTO MIRONE FRANCESCO 01830200471 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 400,00 I14E21014020009

8
FATTORIA ROZZALUPI SOCIETA' AGRICOLA 
S.S. 06554680485 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 800,00 I44E21016130009

9 GENTILI ENZO 00500010509 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 800,00 I84E21025680009
10 BOLDRINI MAURIZIO 01865460503 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 1.600,00 I64E21026810009

11
ANTICO COLLE FIORITO SOCIETA' AGRICOLA 
DI BERTA MACCIONI E GIULIO TINTORI S.S.A. 01485340473 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 2.000,00 I54E21025970009

12 FOMMEI RAFFAELLA 01382670535 EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 2.000,00 I74E21028660009

13
ASSOCIAZIONE DEL CAVALLINO DI 
MONTERUFOLI EQUINI MONTERUFOLINO 3,00 4.000,00 I64E21026820009

14 DI PEDE LUIGI SESTILIO 01348200500 BOVINI GARFAGNINA 4,00 1.000,00 I54E21025980009
15 BANDINI SONIA 02799600347 BOVINI GARFAGNINA 4,00 2.000,00 I14E21014030009
16 LENZI DANIELA BOVINI GARFAGNINA 4,00 2.000,00 I54E21025990009
17 CECCHINI LUCIANO EQUINI APPENNINICO 5,00 400,00 I54E21026000009
18 RAVERA GIUSEPPE 01265440451 EQUINI APPENNINICO 5,00 800,00 I54E21026010009
19 FATTORIA ROSY SOCIETA' AGRICOLA S.S. 01234960456 EQUINI APPENNINICO 5,00 800,00 I14E21014040009
20 LUCCHI ALESSANDRA EQUINI APPENNINICO 5,00 800,00 I14E21014050009
21 NADOTTI FABIO 00651980450 EQUINI APPENNINICO 5,00 2.000,00 I44E21016140009
22 FIALDINI ALESSIO 01052560453 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 412,50 I74E21028670009
23 PAOLINI ILARIO 01231370451 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 637,50 I84E21025690009
24 MARIOTTI CRISTINA 01422260453 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 675,00 I24E21018190009

25
SAPORI DI NATURA SOCIETA' SEMPLICE 
SOCIETA' AGRICOLA 02408280465 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 787,50 I14E21014060009

26 GIAMBELLI SAMUELE 01022510505 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 862,50 I54E21026020009
27 ZANETTI MARGHERITA 01280360452 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 1.012,50 I64E21026830009
28 GIANNINI EMANUELA 01701300475 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 2.062,50 I64E21026840009
29 GIANNETTI SILVIO 01287720500 CAPRINI GARFAGNANA 6,00 2.062,50 I74E21028680009
30 DI PEDE LUIGI SESTILIO 01348200500 BOVINI PISANA 7,00 2.000,00 I54E21026030009
31 CEPPATELLI MARGHERITA 01935490498 BOVINI PISANA 7,00 6.400,00 I24E21018200009
32 CEPPATELLI ELEONORA 01303260499 BOVINI PISANA 7,00 12.400,00 I24E21018210009
33 UNIVERSITA' DI PISA 00286820501 BOVINI PISANA 7,00 14.000,00 I54E21026040009

34 FATTORIA DI MONTI SRL SOCIETA' AGRICOLA 01214340505 BOVINI PISANA 7,00 19.200,00 I44E21016150009

35 JOHANSSON ANDERS LENNART 01861390464 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 840,00 I94E21020600009

36 MANATTINI MAURIZIO 01472330503 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 840,00 I54E21026050009

37
SOCIETA' AGRICOLA LA VALLATA S.A.S. DI 
GIUSTI CARLO E C. 02087470502 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 900,00 I44E21016160009

38 GASPARI DIEGO 02380870465 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 900,00 I64E21026850009

39 LEMMI AGNESE 02187150467 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 1.860,00 I74E21028690009

40 GIANNINI EMANUELA 01701300475 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 2.280,00 I64E21026860009

41 INNOCENTI MICHELA 02409210461 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 2.280,00 I24E21018220009

42 PUCCETTI MAURIZIO 01786520468 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 2.400,00 I74E21028700009
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43 SATTI CLAUDIO 01849340466 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 2.400,00 I74E21028710009

44 POLLASTRINI DAMIANO 02407270467 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 2.640,00 I34E21019110009

45 BERTONCINI ROBERTO 01446020461 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 4.800,00 I74E21028720009

46
CASA MONDINI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' 
SEMPLICE 01824560492 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 8.340,00 I34E21019120009

47 VIGNAROLI FAUSTO 01610460501 OVINI GARFAGNINA BIANCA 8,00 8.460,00 I74E21028730009
48 NABUCCHI LUCIANO 01462400514 BOVINI CALVANA 9,00 400,00 I84E21025700009
49 BONINI ROBERTA 01459170500 BOVINI CALVANA 9,00 1.200,00 I64E21026870009

50 SOCIETA' AGRICOLA CARRINI E GIULIANI S.S. 02327280976 BOVINI CALVANA 9,00 1.600,00 I34E21019130009
51 CINELLI FRANCESCA 01071660524 BOVINI CALVANA 9,00 1.600,00 I24E21018230009
52 CEPPATELLI DAIANA 01810670495 BOVINI CALVANA 9,00 2.400,00 I24E21018240009
53 DEIANA ROBERTO 01933690503 BOVINI CALVANA 9,00 3.200,00 I84E21025710009

54
SOCIETA' AGRICOLA PODERE IL POGGIOLO 
S.S. 06581290480 BOVINI CALVANA 9,00 5.600,00 I64E21026880009

55 SANTONI PAOLO 04532710482 BOVINI CALVANA 9,00 6.000,00 I74E21028740009
56 LENCIONI NARCISO 02128030463 BOVINI CALVANA 9,00 8.400,00 I54E21026060009

57
SOCIETA' AGRICOLA SOLANO DI COLLINA 
FRANCO E AURELIO S.S. 01884140979 BOVINI CALVANA 9,00 8.800,00 I34E21019140009

58 RICCI MICHELE 01333690459 OVINI ZERASCA 10,00 855,00 I14E21014070009
59 RAVERA GIUSEPPE 01265440451 OVINI ZERASCA 10,00 1.170,00 I54E21026070009
60 IL MELETO SOCIETA' AGRICOLA S.S. 01335040455 OVINI ZERASCA 10,00 1.350,00 I24E21018250009
61 AQUILECCHIA LISA 09229530960 OVINI ZERASCA 10,00 1.395,00 I74E21028750009
62 NEGRARI ANDREA 01261570459 OVINI ZERASCA 10,00 2.250,00 I74E21028760009
63 LUCHINI MANOLO 01062510456 OVINI ZERASCA 10,00 2.520,00 I54E21026080009
64 ESPOSITO VALENTINA 01985780509 OVINI POMARANCINA 11,00 720,00 I64E21026890009
65 BERTI-LORENZI FABRIZIO 01638810505 OVINI POMARANCINA 11,00 855,00 I94E21020610009

66

SALVADORI FURIO SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA (IN BREVE SALVADORI FU RIO 
S.S.A. 01618290504 OVINI POMARANCINA 11,00 1.350,00 I54E21026090009

67
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PODERE 
RISALSO 02037540503 OVINI POMARANCINA 11,00 1.350,00 I94E21020620009

68 PICCHI ALESSANDRO 02197210509 OVINI POMARANCINA 11,00 1.575,00 I94E21020630009
69 TORCHIA ACHIROPITA 02658590126 OVINI POMARANCINA 11,00 1.575,00 I94E21020640009
70 PICCICUTO ANGELA 01927610509 OVINI POMARANCINA 11,00 2.025,00 I94E21020650009
71 FORABOSCO IVANA 01428380503 OVINI POMARANCINA 11,00 2.250,00 I64E21026900009
72 GIACONIA ENZO 01007280504 OVINI POMARANCINA 11,00 2.340,00 I94E21020660009
73 BANCHI VITTORIO 00993420538 OVINI POMARANCINA 11,00 2.655,00 I24E21018260009
74 BIGAZZI ADELE 02135210504 OVINI POMARANCINA 11,00 2.790,00 I94E21020670009
75 GIANNETTI SILVIO 01287720500 OVINI POMARANCINA 11,00 3.690,00 I74E21028770009
76 CALCINAI ANTONELLA 01113200537 OVINI POMARANCINA 11,00 4.500,00 I84E21025720009
77 FIORITA ALESSANDRA 15273711000 OVINI POMARANCINA 11,00 4.770,00 I74E21028780009
78 MATTU ANTONIO 00825690522 OVINI POMARANCINA 11,00 6.885,00 I24E21018270009

79
TENUTA GARDINI DI M.E M.ROSSI 
CIAMPOLINI S.A.IN NC 01492110497 OVINI POMARANCINA 11,00 7.020,00 I24E21018280009

80

LANDUCCIA AGRISTACCIOLI SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA DI RIBECHINI JONATAN 
E C. 02196150508 OVINI POMARANCINA 11,00 8.325,00 I64E21026910009

81 CHERI GRAZIANO 00905480521 SUINI CINTA SENESE 12,00 200,00 I84E21025730009

82
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PODERE 
RISALSO 02037540503 SUINI CINTA SENESE 12,00 300,00 I94E21020680009

83
SOCIETA' AGRICOLA PODERE IL POGGIOLO 
S.S. 06581290480 SUINI CINTA SENESE 12,00 300,00 I64E21026920009

84

IL COLLE SOCIETA' AGRICOLA IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE DI BARONCELLI 
SILVIA 04738970484 SUINI CINTA SENESE 12,00 400,00 I44E21016170009

85 AGRICOLA FORTE S.S. 00934570524 SUINI CINTA SENESE 12,00 500,00 I84E21025740009
86 VIGNI MARIO 00969900521 SUINI CINTA SENESE 12,00 500,00 I34E21019150009
87 ORLANDI CLAUDIO 00315680512 SUINI CINTA SENESE 12,00 800,00 I34E21019160009
88 SOZZI LORIANO 01383760533 SUINI CINTA SENESE 12,00 800,00 I94E21020690009
89 SAVIGNI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01808580474 SUINI CINTA SENESE 12,00 1.100,00 I64E21026930009
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90
AZ.AGR.LI PIRA FEDELE,GIUSEPPE E 
FRANCESCO S.S.- SOCIETA' AGRICOL A 00930380522 SUINI CINTA SENESE 12,00 1.200,00 I84E21025750009

91 TISTARELLI ROBERTO 01011570536 SUINI CINTA SENESE 12,00 1.200,00 I54E21026100009

92
LA FONTANELLA SOCIET? AGRICOLA DI I. 
CIARDELLA E C. SAS 01474750468 SUINI CINTA SENESE 12,00 1.500,00 I64E21026940009

93 VANNI MARGHERITA 02196280503 SUINI CINTA SENESE 12,00 2.000,00 I44E21016180009

94
SOCIETA' AGRICOLA POGGIALE DI 
GUIDALOTTI PIERO E SORIANI FIORENZA S.S. 03008190484 SUINI CINTA SENESE 12,00 2.200,00 I64E21026950009

95 PETRUCCI ILDA 01152470538 SUINI CINTA SENESE 12,00 2.600,00 I74E21028790009

96
AZ. AGR.S.GREGORIO DI LUCIOLI PIERANGELA 
SS. SOCIETA' AGRICOLA 01101290524 SUINI CINTA SENESE 12,00 2.700,00 I34E21019170009

97 ARVA SRL SOCIETA' AGRICOLA 03399980543 SUINI CINTA SENESE 12,00 3.200,00 I14E21014080009

98
VEGNI FABIO E CIACCI ANDREINA SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA 00984480533 SUINI CINTA SENESE 12,00 4.300,00 I24E21018290009

99 LUTHI PETER 00993730530 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 600,00 I54E21026110009

100 CONTORNI MICHAEL 01392560528 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 1.260,00 I24E21018300009

101 BRUGI LORITA 01228670533 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 1.320,00 I84E21025760009

102 MARIOTTI RENATO 00756750535 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 1.500,00 I54E21026120009

103 RONCHINI GIULIO 01173840537 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 1.500,00 I44E21016190009

104 GRECO FRANCESCO 01508070537 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 2.100,00 I54E21026130009

105 CARPEGNA SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE 01654500535 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 2.700,00 I44E21016200009

106 CROMPTON JASON RICHARD 01652800531 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 2.700,00 I54E21026140009

107 SANTELLA GIULIANA 01129210538 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 2.880,00 I44E21016210009

108 MOSCATELLI DANILO 00852750538 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 3.000,00 I14E21014090009

109 BARBANERA GIANCARLO 01346800533 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 3.180,00 I54E21026150009

110 TURCO BRUNO 03604360655 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 3.180,00 I54E21026160009

111 DONDINI ROBERTO 00941130536 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 3.600,00 I44E21016220009

112 BALDINI ROSITA 01283510533 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 3.660,00 I44E21016230009

113 BIANCHINI ALVIERO 01223750538 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 3.720,00 I14E21014100009

114
VERGARI ENRICO E VASCONI GIULIETTA 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01205350539 OVINI

PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 4.260,00 I44E21016240009

115 ORTENZI MARCELLO 00942470535 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 4.620,00 I24E21018310009

116 BARTALUCCI REMO 01154950537 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 4.740,00 I14E21014110009

117 MUGNAIOLI ANTONELLO 01058580539 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 4.800,00 I44E21016250009

118 CASTRINI LUCA 01579130533 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 4.860,00 I74E21028800009

119 BANCI GIANFRANCO 01389750538 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 5.100,00 I44E21016260009

120 GUIDARINI LORENZO 00662120534 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 5.460,00 I44E21016270009

121 BUGELLI LOREDANA 01206830539 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 5.700,00 I44E21016280009

122 BINDI ELISA 01458260534 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.000,00 I44E21016290009

123 BELLINI ALFREDO 01266660537 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.120,00 I44E21016300009
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124 BIANCHINI ROBERTO 01121000531 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.240,00 I44E21016310009

125
RAGNINI LUCA E MICHELE S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA 00972190532 OVINI

PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.360,00 I74E21028810009

126 BARBERINI FABRIZIO 01241280534 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.360,00 I24E21018320009

127 BORRACELLI LUCIANO 01121130536 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.600,00 I44E21016320009

128 BENEDETTI TIZIANA 01678130533 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.780,00 I84E21025770009

129 CORRIDORI GIUSEPPE 00947620530 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 6.900,00 I54E21026170009

130 PITEL ADRIAN 01670580537 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 7.080,00 I54E21026180009

131 ANASTASIA SANTA 00688480532 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 7.200,00 I44E21016330009

132 FUNGHI RICCARDO 01457020533 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 7.440,00 I84E21025780009

133 BIANCHI IONIS 01469210536 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 7.500,00 I44E21016340009

134 TISTARELLI ROBERTO 01011570536 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 8.040,00 I54E21026190009

135 TONINELLI SERGIO 00847200532 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 9.000,00 I54E21026200009

136 ZAMPERINI DANIELA 01474290531 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 12.000,00 I54E21026210009

137 PIRISI MARCO 01633480536 OVINI
PECORA 
DELL'AMIATA 13,00 12.900,00 I84E21025790009

138 IMMOBILIARE LE MACCHIE S.R.L. 01169960513 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I74E21028820009
139 BENELLI MADRIGARDO 01465680534 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I84E21025800009
140 CALCINAI ANTONELLA 01113200537 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I84E21025810009
141 CAMARRI ANTONIO 00201230539 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I84E21025820009
142 FULDA MAURO 00606950533 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I84E21025830009
143 MAFFEI ROBERTA EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I64E21026960009
144 MUGNAIOLI GIANNI FABRIZIO 01192260535 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I84E21025840009
145 MENICHETTI MANUELA 01162210536 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I84E21025850009
146 SCARPELLI GIULIANO 00328670518 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I24E21018330009
147 SPINOLA FRANCA 00093010536 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I34E21019180009
148 VERGARI ANTONIO 00971310537 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 200,00 I54E21026220009
149 BARZAGLI LIDO 00737600536 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 400,00 I44E21016350009
150 CONTI MANUEL 01121120537 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 400,00 I14E21014120009
151 MILANI BEATRICE 01801940519 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 400,00 I74E21028830009
152 ANGELONI GIULIA 01181070531 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 400,00 I84E21025860009
153 PETRILLI PAOLA 01122300534 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 400,00 I34E21019190009
154 VIERI BARBARA 01125870533 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 400,00 I54E21026230009
155 PIAN DE 'SOMARI SOCIETA' AGRICOLA ARL 01216370534 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 600,00 I44E21016360009
156 CAZZUOLA MONICA 01867440495 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 600,00 I34E21019200009
157 BINI ROBERTO 01366990537 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 800,00 I74E21028840009
158 VIVOLI SAURO 01543910531 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 800,00 I24E21018340009
159 ZAMPERINI DANIELA 01474290531 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 800,00 I54E21026240009
160 WURZER INGRID 01330290501 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 1.000,00 I84E21025870009
161 BIGGERSTAFF CATHERINE VICTORIA EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 1.200,00 I84E21025880009
162 BOLDRINI MAURIZIO 01865460503 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 1.200,00 I64E21026970009
163 CEPPATELLI ELEONORA 01303260499 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 1.200,00 I24E21018350009
164 IMBASCIATI RICCARDO 00970670535 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 1.200,00 I74E21028850009
165 FRANCESCHELLI SERIANO 01384280531 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 1.600,00 I44E21016370009
166 BINDI ELISA 01458260534 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 6.000,00 I44E21016380009
167 COMUNE DI SCARLINO 00186560538 EQUINI ASINO DELL'AMIATA 14,00 19.000,00 I94E21020700009
168 BONACCHI PAOLA 00931000533 OVINI APPENNINICA 16,00 600,00 I84E21025890009
169 BANCHI PAOLO 01582910533 OVINI APPENNINICA 16,00 600,00 I24E21018360009
170 FORTUNATI PIERINA 02234390512 OVINI APPENNINICA 16,00 660,00 I14E21014130009
171 CAMARRI ANTONIO 00201230539 OVINI APPENNINICA 16,00 780,00 I84E21025900009
172 PINZUTI MIRELLA 01398930535 OVINI APPENNINICA 16,00 1.380,00 I14E21014140009
173 BENEDETTELLI LUCA 01447300532 OVINI APPENNINICA 16,00 2.100,00 I14E21014150009
174 BARTOLOMMEI FRANCO 01221180530 OVINI APPENNINICA 16,00 2.250,00 I14E21014160009
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175 FERRINI EMILIANO 01268600531 OVINI APPENNINICA 16,00 2.340,00 I84E21025910009
176 SANTARELLI ALFEO 01154100539 OVINI APPENNINICA 16,00 2.760,00 I84E21025920009
177 CAPORALI FABIO 00215690538 OVINI APPENNINICA 16,00 2.910,00 I74E21028860009
178 FULDA MAURO 00606950533 OVINI APPENNINICA 16,00 2.940,00 I84E21025930009
179 PIERACCINI IDO 01067640530 OVINI APPENNINICA 16,00 2.970,00 I14E21014170009
180 TIBERI RINALDO 00879100535 OVINI APPENNINICA 16,00 3.030,00 I14E21014180009
181 CATOCCI RICCARDO 01226210530 OVINI APPENNINICA 16,00 3.390,00 I14E21014190009
182 GUIDI EMANUELA 01472300530 OVINI APPENNINICA 16,00 3.390,00 I74E21028870009
183 LA SELVA SOCIETA' BIOAGRICOLA A R.L. 01111810535 OVINI APPENNINICA 16,00 3.600,00 I34E21019210009
184 BRUNI MASSIMO 01099540534 OVINI APPENNINICA 16,00 3.600,00 I34E21019220009
185 LOTTI ELISA 01086290531 OVINI APPENNINICA 16,00 3.690,00 I34E21019230009
186 PUCCINI CARLO 01185140538 OVINI APPENNINICA 16,00 4.020,00 I44E21016390009

187
SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA FULDA 
ALESSANDRO E SIMONE 01283040531 OVINI APPENNINICA 16,00 4.170,00 I84E21025940009

188
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA BARBAGALLO DI 
BARBAGALLO ALFIO E FEDERICO S.S. 01062500523 OVINI APPENNINICA 16,00 4.470,00 I54E21026250009

189 GIACOLINI IVANO 00654650530 OVINI APPENNINICA 16,00 5.010,00 I54E21026260009
190 GIULIANI LAURA 01149080531 OVINI APPENNINICA 16,00 5.940,00 I84E21025950009
191 SERAVALLI FABIO 01487190538 OVINI APPENNINICA 16,00 6.390,00 I34E21019240009

192
SOCIETA' AGRICOLA OASI DEL PIANETTINO - 
S.S. 00639510536 OVINI APPENNINICA 16,00 7.500,00 I54E21026270009

193 FINOCCHI FABIO 01538790534 OVINI APPENNINICA 16,00 7.530,00 I24E21018370009
194 MANINI VIRGILIO 00792240533 OVINI APPENNINICA 16,00 9.090,00 I84E21025960009
195 MANINI MICHELE 01178330534 OVINI APPENNINICA 16,00 9.930,00 I84E21025970009

196

CANTO DI PRIMAVERA DEL SOGNO ANTICO DI 
MICHELOZZI GABRIELLA E STEFANIA SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE 01950620474 OVINI MASSESE 17,00 600,00 I84E21025980009

197 MADRIGALI LIDO OVINI MASSESE 17,00 630,00 I64E21026980009
198 MARIOTTI CRISTINA 01422260453 OVINI MASSESE 17,00 1.500,00 I24E21018380009
199 GUERRI CRISTIAN 01452550534 OVINI MASSESE 17,00 1.530,00 I54E21026280009
200 FABBRI GABRIELE 01586050476 OVINI MASSESE 17,00 1.800,00 I34E21019250009

201
SOCIET? SEMPPLICE AGRICOLA F.LLI 
LORENZONI ALESSANDRO E FRANCO 00981830532 OVINI MASSESE 17,00 1.920,00 I54E21026290009

202 BELLUMORI FABRIZIO 01452700535 OVINI MASSESE 17,00 2.550,00 I24E21018390009
203 LACONI MARIA ANNA 01476280522 OVINI MASSESE 17,00 2.910,00 I84E21025990009
204 INNOCENTI STEFANO 01478740473 OVINI MASSESE 17,00 2.970,00 I64E21026990009
205 DOMENICI MATTEO 02404840460 OVINI MASSESE 17,00 3.000,00 I44E21016400009
206 ROSSI GIULIANO 00742920499 OVINI MASSESE 17,00 3.000,00 I34E21019260009

207

AZIENDA AGRICOLA COVERI DI COVERI CARLA 
E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' 
AGRICOLA 01145820526 OVINI MASSESE 17,00 3.030,00 I94E21020710009

208
SAPORI DI NATURA SOCIETA' SEMPLICE 
SOCIETA' AGRICOLA 02408280465 OVINI MASSESE 17,00 3.300,00 I14E21014200009

209 BUSTI DORETTA IVANA 01299070506 OVINI MASSESE 17,00 3.960,00 I14E21014210009
210 GIANNINI GIOVANNI 01724540461 OVINI MASSESE 17,00 3.990,00 I94E21020720009
211 VERDIGI VIVIANO 01124160506 OVINI MASSESE 17,00 5.010,00 I74E21028880009
212 BEATRICE GABRIELE 01874920471 OVINI MASSESE 17,00 5.040,00 I54E21026300009
213 PAGLIAI LUANA 01356230472 OVINI MASSESE 17,00 5.040,00 I54E21026310009
214 GIORGI MARCO 01727230466 OVINI MASSESE 17,00 5.400,00 I54E21026320009
215 TONDINI DANIELE 01695690477 OVINI MASSESE 17,00 5.820,00 I54E21026330009
216 TOFANELLI PIERO 04174370488 OVINI MASSESE 17,00 6.000,00 I64E21027000009
217 PAOLINI ILARIO 01231370451 OVINI MASSESE 17,00 6.300,00 I84E21026000009
218 PAGLIAI FRANCO 01514920477 OVINI MASSESE 17,00 6.330,00 I64E21027010009
219 LOMBARDI DONATO 00944130947 OVINI MASSESE 17,00 6.690,00 I54E21026340009

220
IL MONTICELLO DI GALLONI MARCO E 
CLAUDIO SOCIETA' AGRICOLA 01806170468 OVINI MASSESE 17,00 15.360,00 I54E21026350009

221
OLIVUM - SOCIETA AGRICOLA A 
RESPONSABILITA LIMITATA 01358630497 EQUINI MAREMMANO 18,00 200,00 I34E21019270009

222 I CIPRESSI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 02300770506 EQUINI MAREMMANO 18,00 200,00 I24E21018400009
223 SANI GRAZIANO 01104920531 EQUINI MAREMMANO 18,00 200,00 I44E21016410009
224 BENELLI MADRIGARDO 01465680534 EQUINI MAREMMANO 18,00 400,00 I84E21026010009
225 CARRARESI RENZO 01187570534 EQUINI MAREMMANO 18,00 400,00 I94E21020730009
226 GENTILI ELISABETTA 01261110520 EQUINI MAREMMANO 18,00 400,00 I64E21027020009
227 MANINI MICHELE 01178330534 EQUINI MAREMMANO 18,00 400,00 I84E21026020009
228 TENUTA S.CARLO S.R.L.A. 01311100539 EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I54E21026360009
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229 ALBIATI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01576450538 EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I34E21019280009
230 CALASTRI GABRIELLO 01005840531 EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I84E21026030009
231 DOMENICHELLI ALESSANDRO EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I14E21014220009
232 ROTA NERINA 01100360534 EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I94E21020740009
233 SIMONELLI RICCARDO 01264040534 EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I64E21027030009
234 SANTI FABIO 01127790531 EQUINI MAREMMANO 18,00 600,00 I24E21018410009
235 BRONZI DANIELA BRUNA MARIA 01587290493 EQUINI MAREMMANO 18,00 800,00 I84E21026040009
236 BRACCI ALESSIO 02340340971 EQUINI MAREMMANO 18,00 1.000,00 I94E21020750009
237 BERSAGLIA ANTONIO 01511280560 EQUINI MAREMMANO 18,00 1.000,00 I84E21026050009
238 REALI ENZO 01571390531 EQUINI MAREMMANO 18,00 1.000,00 I44E21016420009

239
SOCIETA' AGRICOLA LA FORRA DI BENINI 
GALEFFI ERNESTO E C. S.A.S. 01633590516 EQUINI MAREMMANO 18,00 1.400,00 I34E21019290009

240 STERPETI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 01581310537 EQUINI MAREMMANO 18,00 1.800,00 I74E21028890009
241 ALDI ILARIA 01163250531 EQUINI MAREMMANO 18,00 1.800,00 I84E21026060009

242
IL GELSOMINO AZIENDA AGRICOLA E 
AGRITURISTICA DI BARCO 01133050532 EQUINI MAREMMANO 18,00 2.000,00 I54E21026370009

243 VECCHIONI GIOVANNA 01005780521 EQUINI MAREMMANO 18,00 2.000,00 I34E21019300009
244 SERVIDEI CINZIA 00307400531 EQUINI MAREMMANO 18,00 2.400,00 I34E21019310009

245
SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE L'ONORETA 
SRL 01834560565 EQUINI MAREMMANO 18,00 3.000,00 I84E21026070009

246 SANTI FRANCESCO 05362630484 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 1.200,00 I24E21018420009
247 RAFFINI GIOVANNI 05173850487 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 3.000,00 I24E21018430009
248 GERONI ROBERTO 02244780488 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 3.400,00 I24E21018440009
249 RAFFINI GIUSEPPE 04866480488 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 6.200,00 I24E21018450009
250 GALEOTTI MORENO 06413960482 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 7.400,00 I24E21018460009
251 PIANCALDINI ROMANO 04748440486 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 8.200,00 I24E21018470009
252 CORSINI MAURIZIO 05636370487 BOVINI ROMAGNOLA 19,00 9.000,00 I14E21014230009
253 SEMENTARECCE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 00626260533 BOVINI MAREMMANA 20,00 600,00 I54E21026380009

254
RAGNINI LUCA E MICHELE S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA 00972190532 BOVINI MAREMMANA 20,00 600,00 I74E21028900009

255 GENERALI FABRIZIO 01130590530 BOVINI MAREMMANA 20,00 600,00 I24E21018480009
256 TURCO BRUNO 03604360655 BOVINI MAREMMANA 20,00 600,00 I54E21026390009
257 DORA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 01540340534 BOVINI MAREMMANA 20,00 900,00 I84E21026080009
258 NELLI GRAZIANO 01455680536 BOVINI MAREMMANA 20,00 900,00 I44E21016430009
259 ALBIATI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. 01576450538 BOVINI MAREMMANA 20,00 1.200,00 I34E21019320009
260 BONCELLI MARCO 06437050484 BOVINI MAREMMANA 20,00 1.200,00 I44E21016440009
261 STERPETI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 01581310537 BOVINI MAREMMANA 20,00 1.500,00 I74E21028910009
262 MANFUCCI ANNA 01207380534 BOVINI MAREMMANA 20,00 1.500,00 I84E21026090009
263 MARINELLA S.P.A. 01139600538 BOVINI MAREMMANA 20,00 1.800,00 I54E21026400009

264

PODERE LA CERRETA DI MAZZANTI MATTIA E 
TOMMASO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' 
AGRICOLA 01848910491 BOVINI MAREMMANA 20,00 2.400,00 I54E21026410009

265
FATTORIA CASABIANCA S.R.L. SOCIETA' 
AGRICOLA 00683470520 BOVINI MAREMMANA 20,00 2.700,00 I24E21018490009

266 SOCIETA' AGRICOLA POGGIO CAPRIOLO S.R.L. 04463140238 BOVINI MAREMMANA 20,00 4.800,00 I84E21026100009

267
FATTORIA IL CASALONE - SOCIETA' AGRICOLA 
SEMPLICE 01402010530 BOVINI MAREMMANA 20,00 7.500,00 I34E21019330009

268 MENICHETTI MANUELA 01162210536 BOVINI MAREMMANA 20,00 9.600,00 I84E21026110009
269 SOCIETA AGRICOLA CAPRIOLA S.S. 01423370533 BOVINI MAREMMANA 20,00 12.300,00 I64E21027040009
270 BERSAGLIA ANTONIO 01511280560 BOVINI MAREMMANA 20,00 14.400,00 I84E21026120009

271
SOCIETA' AGRICOLA PODERE DEI FIORI 
SOCIETA' SEMPLICE 01521680536 BOVINI MAREMMANA 20,00 24.000,00 I14E21014240009

865.237,50

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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a- Amministratori, soci e dipendenti dell’Azienda 
benefi ciaria o loro coniugi, parenti o affi  ni entro il 
secondo grado1;

b- Società nella cui compagine societaria siano 
presenti i soci o gli amministratori dell’Azienda 
benefi ciaria o i loro coniugi, parenti o affi  ni entro il 
secondo grado;

c- Società amministrate da Soci o Amministratori 
dell’Azienda benefi ciaria;

Ritenuto pertanto necessario integrare il sesto 
capoverso della pagina 2 del proprio Decreto n. 144/2021 
con le parole sottolineate in grassetto e sostituirlo 
integralmente con il seguente capoverso:

“Viste le “Direttive Comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento” del PSR 2014-2020 approvate 
con DGR:

n.518 del 30/05/2016 direttive BASE
n.1243 del 05/12/2016 indicazioni sulla Misura 19.4
n.256 del 20/03/2017 prima modifi ca alle direttive
n.1502 del 27/12/2017 seconda modifi ca alle direttive
n.346 del 03/04/2018 terza modifi ca alle direttive
n.228 del 25/02/2019 quarta modifi ca alle direttive
n.1218 del 07/09/2020 quinta modifi ca alle direttive
n.685 del 05/07/2021 sesta modifi ca alle direttive
n.1123 del 28/10/2021 indicazioni sulla Misura 1 e 2
n.1208 del 22/11/2021 settima modifi ca alle direttive
che individuano le norme ed i principi generali 

e danno mandato ad ARTEA di recepirle nelle 
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento” andando a defi nire vari aspetti procedurali 
e le tempistiche”;

Ritenuto altresì necessario integrare il secondo e terzo 
capoverso della pagina 3 del proprio Decreto n. 144/2021 
con le parole sottolineate in grassetto, sostituendoli 
integralmente con i seguenti capoversi:

“Considerata la necessità di recepire nelle 
‘Disposizioni Comuni’ le indicazioni formulate dalle 
‘Direttive Comuni’ approvate con Deliberazioni di 
Giunta regionale n. 1218/2020, n.685/2021, n.1123/2021 
e n. 1208/2021, oltreché per inserire aggiornamenti 
procedurali fi nalizzati alla semplifi cazione delle 
procedure, si rende necessario integrare e modifi care 
l’Allegato 1) Ver. 4.01 al decreto ARTEA n. 155 del 
6/12/2019, con l’Allegato 1) al presente atto, parte 
integrante e sostanziale, recante la defi nizione di 
“DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ATTUAZIONE 
DELLE MISURE AD INVESTIMENTO - Versione 
5.00”;

Ritenuto, ai fi ni dello snellimento e della 
semplifi cazione del procedimento:

- di procedere alla trasformazione in “atto” del 
“contratto per l’assegnazione dei contributi” cosi come 
previsto dalla DGR n. 685 del 05/07/20218 (paragrafo 
7 bis);

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

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 10

Modifi che al Decreto del Direttore n. 144 del 24 
novembre 2021 avente ad oggetto “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. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori 
modifi che a seguito di emanazioni di Deliberazioni di 
Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali”.

IL DIRETTORE

Vista L.R. Toscana n. 60 del 19/11/1999 istitutiva 
dell’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni 
in agricoltura (ARTEA), e successive modifi che ed 
integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale si è provveduto alla 
nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA;

Richiamato il proprio Decreto n. 144 del 24 novembre 
2021, con il quale sono state approvate ulteriori modifi che 
alle ‘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. 155 del 6 dicembre 
2019, motivate dall’emanazione di Deliberazioni di 
Giunta regionale e dalla necessità di aggiornamenti 
procedurali;

Preso atto della Delibera di Giunta regionale n. 1208 
del 22 novembre 2021, che approva la settima modifi ca 
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” riferite al Programma di sviluppo rurale 
2014/2022 assumendo ulteriori misure per snellire il 
procedimento istruttorio di assegnazione del sostegno 
nonché rendere più trasparente l’affi  damento delle 
prestazioni richieste dal benefi ciario a ditte con le quali 
possa confi gurarsi una situazione di confl itto di interessi;

Considerato che nel proprio Decreto n. 144/2021, 
pur essendo citata in narrativa la Delibera di Giunta 
n. 1208/2021, non è stato esplicitato che si tratta della 
settima modifi ca alle “Direttive Comuni per l’attuazione 
delle misure a investimento” del PSR 2014-2020 e che la 
stessa costituisce il presupposto delle limitazioni previste 
all’ammissibilità delle spese contenute nel paragrafo 
19.2.4 e relative a servizi forniti da:
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Ritenuto, ai fi ni dello snellimento e della 
semplifi cazione del procedimento:

1. di procedere alla trasformazione in “atto” del 
“contratto per l’assegnazione dei contributi” cosi come 
previsto dalla DGR n. 685 del 05/07/20218 (paragrafo 
7 bis);

2. di ridurre i tempi istruttori di ammissibilità 
delle domande iniziali e di verifi ca delle domande di 
pagamento dei contributi (paragrafo 18);

3. di uniformare gli elementi di confl itto di interessi 
relativo ai legami e le relazioni intercorrenti tra 
benefi ciari e fornitori di servizi e lavori al funzionamento 
di altri programmi operativi attuati dalla Regione 
Toscana (paragrafo 19.2.4, come previsto nella delibera 
1208/2021);

C) di confermare il restante contenuto del proprio 
Decreto n. 144/2021, compresi i suoi allegati;

D) di dare ampia ed immediata diff usione al presente 
provvedimento anche tramite pubblicazione, oltre che 
sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.
it nell’apposita pagina web;

E) di notifi care il presente provvedimento alla 
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana 
per gli adempimenti di propria competenza.

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

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo 
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Il Direttore
Fabio Cacioli

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 22 gennaio 2022, n. 13

POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 
3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto 
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”. 
Approvazione Graduatoria Defi nitiva.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione 
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo 
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo 
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la 
Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana 

- di ridurre i tempi istruttori di ammissibilità delle 
domande iniziali e di verifi ca delle domande di pagamento 
dei contributi (paragrafo 18);

- di uniformare gli elementi di confl itto di interessi 
relativo ai legami e le relazioni intercorrenti tra 
benefi ciari e fornitori di servizi e lavori al funzionamento 
di altri programmi operativi attuati dalla Regione 
Toscana (paragrafo 19.2.4, come previsto nella delibera 
1208/2021)”;

Ritenuto opportuno confermare il restante contenuto 
del proprio Decreto 144/2021, compresi i suoi allegati;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
A) di integrare il sesto capoverso della pagina 2 del 

proprio Decreto n. 144/2021 con le parole sottolineate 
in grassetto e sostituirlo integralmente con il seguente 
capoverso:

“Viste le “Direttive Comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento” del PSR 2014-2020 approvate 
con DGR:

n.518 del 30/05/2016 direttive BASE
n.1243 del 05/12/2016 indicazioni sulla Misura 19.4
n.256 del 20/03/2017 prima modifi ca alle direttive
n.1502 del 27/12/2017 seconda modifi ca alle direttive
n.346 del 03/04/2018 terza modifi ca alle direttive
n.228 del 25/02/2019 quarta modifi ca alle direttive
n.1218 del 07/09/2020 quinta modifi ca alle direttive
n.685 del 05/07/2021 sesta modifi ca alle direttive
n.1123 del 28/10/2021 indicazioni sulla Misura 1 e 2
n.1208 del 22/11/2021 settima modifi ca alle direttive
che individuano le norme ed i principi generali 

e danno mandato ad ARTEA di recepirle nelle 
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento” andando a defi nire vari aspetti procedurali 
e le tempistiche”;

B) di integrare il secondo e terzo capoverso della 
pagina 3 del proprio Decreto n. 144/2021 con le parole 
sottolineate in grassetto e di sostituirli integralmente con 
i seguenti capoversi:

“Considerata la necessità di recepire nelle 
‘Disposizioni Comuni’ le indicazioni formulate dalle 
‘Direttive Comuni’ approvate con Deliberazioni di 
Giunta regionale n. 1218/2020, n.685/2021, n.1123/2021 
e n. 1208/2021, oltreché per inserire aggiornamenti 
procedurali fi nalizzati alla semplifi cazione delle 
procedure, si rende necessario integrare e modifi care 
l’Allegato 1) Ver. 4.01 al decreto ARTEA n. 155 del 
6/12/2019, con l’Allegato 1) al presente atto, parte 
integrante e sostanziale, recante la defi nizione di 
“DISPOSIZIONI COMUNI PER L’ATTUAZIONE 
DELLE MISURE AD INVESTIMENTO - Versione 
5.00”;
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Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71, 
come modifi cata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo 2020, che 
disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno 
alle imprese;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020. 
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del 
Programma” come modifi cata con Decisione di GR n. 1 
del 29/07/2019 nella sesta versione”;

Richiamata la LdA 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020 
denominata “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del 
6/03/2018, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 - 
Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto 
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”. 
Approvazione degli indirizzi per l’apertura 2018 del 
bando per la concessione delle agevolazioni a sostegno 
dell’export delle PMI toscane;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 286 del 
09/03/2020 avente ad oggetto “POR FESR 2014- 2020. 
Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della spesa”;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 
1071 del 18 ottobre 2021, come integrata dalla DGR. 
n. 1128 del 28 ottobre 2021 recante “POR Fesr 2014-
2020 – Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi 
a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle 
PMI”. Indirizzi per l’apertura del bando” la quale 
stabilisce l’apertura dell’intervento, alloca ulteriori 
risorse complessive pari a € 3.056.073,59 a titolo di 
overbooking sull’annualità 2021, oltre alle economie di 
gestione generate sull’intervento già nella disponibilità 
del Fondo presso Sviluppo Toscana;

Vista l’approvazione del Bando di cui all’Azione 3.4.2 
del POR Creo Fesr 2014-2020 “Incentivi all’acquisto di 
servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore 
delle PMI”, in coerenza con gli indirizzi già stabiliti 
con delibera della GR n. 800/2020 applicando i nuovi 
elementi stabiliti con delibera della G.R. n.1071/2021 
come integrata con delibera della G.R. n.1128 del 28 
ottobre 2021, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 
19474 del 4/11/2021;

Preso atto:
- che con PEC del 21/01/2022 è stato notifi cato a 

Sviluppo Toscana SpA che la disponibilità delle risorse 
ai fi ni delle concessioni sul bando di cui all’oggetto 
ammontano complessivamente a € 8.813.180,52, 
rettifi cando l’importo comunicato con PEC del 
07/12/2021:

la funzione di Organismo Intermedio responsabile 
dell’attività di gestione, controllo e pagamento del 
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 340/2021, 
e ss.mm.ii., di approvazione del Piano di attività di 
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2021 e ss.mm.
ii., e , in particolare, l’attività 13 del punto 1 “POR 
FESR 2014-2020” relativa alle funzioni di Organismo 
intermedio per i bandi di cui all’Azione 3.4.2 del POR 
FESR 2014-2020;

Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana 
e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 
5662 del 01/07/2016, sottoscritta in data 14/07/2016 
e modifi cata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e 
l’11/01/2021;

Vista la DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA 
approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 
71 del 18/03/2021, la quale individua l’articolazione 
organizzativa per Aree Strategiche di Attività 
dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. 
in relazione alle attività connesse alla gestione del 
POR FESR 2014- 2020, assegnando in particolare alla 
Dott.ssa Francesca Lorenzini, nell’ambito dell’Area 
denominata “AREA OPERATIVA SUPPORTO 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE POR FESR”, la 
responsabilità dell’UNITA’ OPERATIVA Gestione POR 
Regime Aiuto (RdGRA);

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 
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) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli aff ari marittimi e 
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n.1303/2013;

Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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fase di istruttoria di ammissibilità formale (graduatoria 
provvisoria) è quello contenuto nell’allegato A) di cui al 
Decreto AU n 301 del 07/12/2021;

- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad eff ettuare 
l’istruttoria di ammissibilità formale dei progetti ammessi 
a tale fase;

- sono state accolte due istanze di revisione del 
punteggio automatico attribuito dalla piattaforma 
informatica:

- il CUP 19474.04112021.194000023, passando da 
32 punti a 38 punti, è stato inserito tra i progetti ammessi 
alla fase di istruttoria formale;

- il CUP 19474.04112021.194000563, passando da 
28 punti a 33 punti, resta comunque non ammissibile alla 
fase di istruttoria formale;

• per gli ultimi tre progetti inseriti come 
ammessi e non fi nanziabili, corrispondenti 
ai CUP ST 19474.04112021.194000555, 
19474.04112021.194000540 e 
19474.04112021.194000105, Sviluppo Toscana 
S.p.A., nell’attività di verifi ca svolta, ha proceduto a 
decurtare il punteggio di premialità autodichiarato non 
avendo riscontrato il possesso del requisito richiesto. 
Avendo pertanto i tre progetti ottenuto un punteggio 
inferiore rispetto al limite stabilito con Decreto AU 
n. 301 del 07/12/2021, gli stessi vengono ricollocati 
nella graduatoria complessiva dei progetti presentati 
e, in caso di scorrimento, potranno essere fi nanziati al 
raggiungimento della fi nanziabilità dei progetti con 
analogo punteggio;

- Sviluppo Toscana S.p.A ha proceduto ad ordinare i 
progetti ammessi secondo i criteri di priorità stabiliti al 
par. 5.2 del Bando;

- le risultanze dell’attività di verifi ca di cui sopra sono 
riportate nell’allegato A) al presente Decreto;

- Sviluppo Toscana ha collocato le imprese del settore 
turistico alle prime posizioni fi no al raggiungimento 
dell’importo pari a al 10% della dotazione fi nanziaria 
disponibile come da indicazioni ricevute con PEC del 
07/12/2021;

- l’elenco di cui ai punti precedenti è stato trasmesso 
all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana in data 
22/01/2022;

Considerato che:
- ai sensi della Comunicazione della Commissione 

C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue 
modifi che: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 
3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 
2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 
del 28 gennaio 2021, e C(2021) 2257 fi nal del 26 marzo 
2021, l’aiuto non può superare 1.800.000,00 EUR per 
impresa;

- che il Decreto n. 19474/2021 ha impegnato a favore 
di Sviluppo Toscana S.p.A. gestore dell’intervento 
l’importo complessivo pari a € 3.056.073,59 a titolo di 
overbooking sul capitolo 52910 (puro) del bilancio di 
previsione 2021 – 2023 - annualità 2021 a valere sulla 
rispettiva prenotazione n. 2021/1933, riducendola di pari 
importo;

- che il Decreto n. 23469 del 17/12/2021 ha impegnato a 
favore di Sviluppo Toscana S.p.A. gestore dell’intervento 
l’importo complessivo pari a € 4.395.278,06 ;

- -che il Decreto n. 23486 del 30/12/2021 ha 
impegnato a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. 
gestore dell’intervento l’importo complessivo pari a € 
175.476,44;

- che nella Disponibilità del Fondo erano già presenti 
economie di gestione per € 818.776,11;

- -che sono tornate nella disponibilità del Fondo € 
118.154,34 per economie di gestione di cui al Decreto 
AU n. 8 del 14/01/2022 ;

- che sono tornati nella disponibilità del Fondo € 
249.421,98 per economie da revoche;

- che, secondo quanto stabilito dalla DGR di 
approvazione degli indirizzi per l’emanazione del Bando, 
recepiti nel dettato del paragrafo 5.1, la selezione delle 
richieste di agevolazione è svolta mediante una procedura 
automatica di assegnazione dei punteggi di merito e di 
premialità sulla base dei criteri specifi cati nei paragrafi  
del Bando ad essa dedicati, -e con un punteggio minimo 
di accesso;

- che la procedura di selezione è articolata in due fasi:
- prima fase: attribuzione automatica dei punteggi 

di selezione e di premialità che saranno indicati sulla 
domanda stessa al momento dell’invio e pubblicazione 
della graduatoria provvisoria,

- seconda fase: verifi ca del possesso dei requisiti 
formali limitata ai progetti collocati nella graduatoria 
provvisoria in posizione utile rispetto alla disponibilità 
delle risorse, secondo l’importo specifi cato e aggiornato 
dal Settore Politiche di sostegno alle imprese. I progetti 
collocati nelle posizioni successive, saranno ammesse 
alla successiva fase prevista dalla selezione, quella di 
verifi ca dei requisiti di ammissibilità formale, soltanto 
nel caso di successiva disponibilità sui pertinenti capitoli 
di bilancio di ulteriori risorse a ciò destinate;

Dato atto che:
- alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande, fi ssato nelle ore 17:00 del 2/12/2021, sono 
state raccolte n. 481 domande;

- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad eff ettuare 
l’ordinamento delle stesse secondo l’ordinamento 
decrescente in base alla somma dei punteggi di selezione 
e di premialità automatici attribuiti a ciascun progetto;

Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle domande ammesse e non ammesse alla 
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- Considerato che in data 18 novembre 2021 la 
Commissione europea ha adottato la sesta modifi ca 
al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 
(Temporary framework) per il protrarsi dell’emergenza 
pandemica, prorogando le misure in esso previste fi no 
al 30 giugno 2022 (Comunicazione della Commissione 
2021/C 473/01);

- Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 20 
del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. 
(21G00255) (GU n.309 del 30-12-2021) “Modifi che al 
regime-quadro della disciplina degli aiuti”, relativo alla 
proroga dei termini previsti dal Testo del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Uffi  ciale - Serie generale 
- n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con 
la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo 
stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante:

«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - 
Suppl. Ordinario n. 25), che recepisce nell’ordinamento 
italiano anche la proroga fi no al prossimo 30 giugno del 
Quadro temporaneo di aiuti di Stato;

- Ritenuto, nelle more dell’aggiornamento della 
normativa di recepimento della sesta modifi ca al Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’emergenza Covid-19 (Temporary 
Framework), di approvare l’elenco delle domande 
ammesse e fi nanziabili, ammesse e non fi nanziabili e 
non ammesse, rinviando a successivo atto la concessione 
dell’aiuto ivi indicato;

DECRETA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa 
- ai sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 
3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui al 
decreto n. 19474/2021 il seguente allegato:

- l’elenco delle domande ammesse e fi nanziabili, 
ammesse e non fi nanziabili e non ammesse riportate 
nell’Allegato A) al presente Atto, costituente parte 
integrante e sostanziale il presente atto;

2. di rinviare la concessione dell’aiuto a successivo 
atto, nelle more dell’aggiornamento della normativa di 
recepimento della sesta modifi ca al Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza Covid-19 (Temporary Framework);

3. di trasmettere il presente provvedimento alla 
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di 

- complessivamente le risorse necessarie a fi nanziare 
le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A), 
sono pari ad € 9.192.362,60;

- Dato atto che l’individuazione dei benefi ciari 
costituisce diritto al fi nanziamento in capo al soggetto 
richiedente;

- Richiamato che, ai sensi del paragrafo 5.5 del 
Bando, dopo la concessione, ed entro 120 giorni dalla 
data del provvedimento di Sviluppo Toscana S.p.A. di 
approvazione degli esiti istruttori, il medesimo Soggetto 
Gestore avvia i controlli a pena di decadenza in relazione 
ai requisiti autocertifi cati e a quelli attestati al fi ne di 
verifi carne la sussistenza alla data di presentazione della 
domanda:

- Controlli su un campione pari al 30% (o percentuale 
inferiore se stabilita con specifi co atto) dei soggetti 
ammessi a contributo e fi nanziati in relazione ai requisiti 
di cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 9), 12) e 18);

- Controlli a campione 10% su i soggetti ammessi 
a contributo e fi nanziati in relazione ai requisiti del 
fornitore dichiarati con autocertifi cazione compresa 
l’autocertifi cazione di parentela.

- Controlli a campione almeno pari al 5% dei soggetti 
ammessi a contributo e fi nanziati sulle attestazioni 
rilasciate dal Revisore in relazione ai requisiti di cui 
al paragrafo 2.2, punti 10), 11), 15); nonché sulle 
attestazioni relative ai dati di cui ai criteri RIF 2, RIF 3 e 
RIF 4 del paragrafo 5.2;

- Considerato che, come indicato dalle procedure 
di attuazione, l’attività istruttoria si conclude entro 45 
giorni a decorrere dal giorno successivo al termine del 
periodo utile alla presentazione delle domande, oltre 
all’eventuale sospensione dei termini per soccorso 
istruttorio di cui al paragrafo 5.1.1 del Bando, con 
l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria 
fi nale sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.
toscana.it, con atto di Sviluppo Toscana S.p.A. in nome 
e per conto dell’Amministrazione regionale la cui data 
di pubblicazione è valida a tutti gli eff etti come notifi ca 
degli esiti istruttori e come data di concessione. In caso 
di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certifi cata 
(P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti 
interessati con indicazione della motivazione dell’esito 
negativo, entro 15 giorni dall’approvazione della 
graduatoria;

- Ritenuto opportuno disporre con il presente atto 
l’approvazione dell’Elenco di cui all’Allegato A) relativo 
al bando in oggetto per le domande risultate ammissibili 
alla fase di valutazione formale;

- Ricordato che titolare del procedimento è la Regione 
Toscana e che Sviluppo Toscana interviene solo in qualità 
di soggetto gestore;
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ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul 
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.
sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.

In nome e per conto della Regione Toscana
L’Amministratore Unico

Orazio Figura

SEGUE ALLEGATO

sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli 
adempimenti di propria competenza;

4. di stabilire che la pubblicazione del presente 
provvedimento, comprensivo dell’allegato parte 
integrante e sostanziale avviene sul sito di Sviluppo 
Toscana www.sviluppo.toscana.it

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet 
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della struttura complessa “Anestesia e Rianimazione San 
Jacopo” (Ospedale San Jacopo di Pistoia) dell’Azienda 
Usl Toscana Centro (203/2021/SC), indetta con 
deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 656 
del 29/12/2021 e il cui avviso era stato pubblicato sul 
Supplemento n. 9 al Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana n. 2 del 12.1.2022.

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, 
Inquinamenti e Bonifi che

Progettazione dell’adeguamento ed aggiornamento 
del progetto operativo di bonifi ca, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dell’intervento di Bonifi ca del sito Ex 
minerario “Le Cetine”.

SEGUE ATTO

INCARICHI

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso revoca selezione pubblica per il conferi-
mento di un incarico della durata di cinque anni 
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina 
di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina 
Diagnostica e dei Servizi) per la Direzione della 
Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione San 
Jacopo” dell’Azienda USL Toscana Centro (203/2021/
SC).

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione 
del Direttore Generale di Estar n. 34 del 21/1/2022 è 
revocata la selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato 
e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella 
disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la direzione 
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I.1) SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE, SETTORE SERVIZI 

PUBBLICI LOCALI ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE. Indirizzo postale: Via di 

Novoli, 26 Città: FIRENZE; Codice NUTS: ITI14 Firenze, Codice postale: 50127, 

Paese: Italia. Persona di contatto: RENATA LAURA CASELLI  

e-mail:renatalaura.caselli@regione.toscana.it  Tel.: +39 0554383852. 

Indirizzi Internet: Indirizzo principale: hhttttpp::////wwwwww..rreeggiioonnee..ttoossccaannaa..iitt. 

Indirizzo del profilo di committente: 

hhttttpp::////wwwwww..rreeggiioonnee..ttoossccaannaa..iitt//pprrooffiillooccoommmmiitttteennttee;   

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 

amministrazioni pubbliche.   

SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE:   

Servizio Tecnico di Architettura ed Ingegneria inerente l’adeguamento ed 

aggiornamento del progetto di Bonifica (progettazione esecutiva), 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente 

all’intervento denominato “Bonifica del sito Ex minerario “Le Cetine”. Numero 

di riferimento: CIG 8365606C73. II.1.2) Codice CPV principale: 71356000-8 

Servizi Tecnici. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 

Progettazione dell’adeguamento ed aggiornamento del progetto operativo di 

bonifica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento 

di Bonifica del sito Ex minerario “Le Cetine”II.1.6) Informazioni relative ai 

lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale 
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dell’appalto (IVA esclusa): 126.198,20 euro. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo 

di esecuzione: Codice NUTS: ITI19 Chiusdino. Luogo principale di esecuzione: 

Loc. Le Cetine nel Comune di Chiusdino (SI). II.2.4) Descrizione 

dell'appalto: Oggetto dell'appalto è il servizio di architettura e ingegneria 

per l’adeguamento ed aggiornamento del progetto operativo di bonifica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di 

Bonifica del sito Ex minerario “Le Cetine”. II.2.5) Criteri di 

aggiudicazione. Criterio di qualità: I criteri sono indicati nei documenti di 

gara, Ponderazione: 70; Prezzo: 30. II.2.11) Informazioni relative alle 

opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione 

europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 

fondi dell'Unione europea: no.   

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: 

Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: 

no.   

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d'appalto/lotto è stato 

aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.2) Informazioni sulle 

offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L'appalto è stato aggiudicato a un 

raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del 

contraente V.2.3) Denominazione ufficiale: RTI INGEGNO P&C s.r.l. 

(Capogruppo);. Indirizzo postale: Via A. Gramsci, 49 – 56024 Ponte a Egola 

(PI). Codice NUTS: ITI17. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) 

Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: SBC Geologi 
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Associati Studio Associato (mandante). Indirizzo postale: Via XX Settembre n. 

78. Città: Firenze. Codice NUTS: ITI14 Firenze. V.2.4) Informazione sul 

valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale del 

contratto d'appalto: : 84.499,79 euro.  

SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana. Città: Firenze. Paese: Italia. 

VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di 

presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   
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DEI SEDIMENTI, GESTIONE DEI SISTEMI 
DI RICIRCOLO IDRAULICO, COMPRESE 
LE MANUTENZIONI DI IMPIANTI MEZZI 
E ATTREZZATURE NELL’AMBITO DELLA 
GESTIONE AMBIENTALE DELLA LAGUNA 
DI ORBETELLO”, CIG: 8996569B97 - CUP: 
D39J21020740002.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia

Bando di gara procedura aperta con applicazione 
del criterio dell’off erta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 
del d.lgs. 50/2016 del “SERVIZIO DI RACCOLTA 
DI BIOMASSE ALGALI E RISOSPENSIONE 
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riconoscimento delle attività formative nell’ambito del 
sistema regionale delle competenze”, dando mandato, 
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli 
Uffi  ci territoriali regionali competenti in materia di 
formazione professionale di approvare gli atti necessari 
a dare attuazione alla deliberazione;

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

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

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

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

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

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

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

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

Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione 
il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli 
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è 
stato identifi cato nel Settore “Formazione Continua e 
Professioni” con la declaratoria “Formazione continua. 
Formazione a supporto della creazione di impresa e del 
lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti 
europei nelle materie di competenza. Formazione 
riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa – 
Carrara;

ALTRI AVVISI

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

DECRETO 20 gennaio 2022, n. 751
certifi cato il 21-01-2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività 
Formative da realizzare su tutto il territorio regionale 
(L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n. 20841/2019) 
- Approvazione istruttoria domande presentate nel 
mese di DICEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale 
DGR 1580 del 16 dicembre 2019 che ha modifi cato 
la DGR 731/2019 approvando i nuovi “Indirizzi per il 
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eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;

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

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle 4 (quattro) domande presentate nel periodo dal 
01/12/2021 al 31/12/2021 a valere sull’Avviso pubblico 
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare 
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. 
n.20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A 
del presente provvedimento;

2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
4 (quattro) domande di riconoscimento, per un totale 
di 6 (sei) percorsi formativi, presentati nel periodo dal 
01/12/2021 al 31/12/2021 a valere sull’Avviso pubblico 
di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande 
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), C (elenco 
percorsi non riconosciuti) parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per 
un totale di 1 (uno), presentati dagli organismi formativi 
riportati nell’Allegato B;

4. di non riconoscere n.5 (cinque) percorsi formativi, 
di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le motivazioni;

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

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

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

Il Dirigente
Roberto Pagni

SEGUONO ALLEGATI

Rilevato che nel periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021, 
in risposta al citato Avviso pubblico sono state 
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni 
complessivamente n.4 domande di riconoscimento di 
percorsi di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti 
dell’istruttoria di ammissibilità delle 4 (domande) 
domande presentate nel periodo dal 01/12/2021 al 
31/12/2021, a valere sul citato Avviso pubblico per il 
riconoscimento delle attività formative da realizzare su 
tutto il territorio regionale, riportate nell’allegato A del 
presente provvedimento;

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

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

4 (quattro) domande di riconoscimento, per un totale 
di 6 (sei) percorsi formativi, presentate nel periodo dal 
01/12/2021 al 31/12/2021 a valere sul citato Avviso 
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale di cui al sopra 
citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse);

- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per 
un totale di 1 (uno), presentati dagli organismi formativi 
riportati nell’Allegato B ;

- di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale 
di 5 (cinque) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate 
le motivazioni.

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

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

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana vale a tutti gli 
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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’abili- tazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge. Modifi ca”

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del 
28/07/2021 recante le “Modalità di presenta- zione 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 
pubblicato sul sito della Regione Toscana;

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

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

- l’elenco delle domande che non vengono istruite 
per esaurimento dei posti disponibili ha va- lidità 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 prece- dente senza 
creare interruzioni nel servizio;

Preso atto che il gli uffi  ci di Firenze Pistoia e Prato 
dell’attuale Settore Formazione per l’inserimen- to 
lavorativo hanno ricevuto nel mese di dicembre 2021 
n. 3 domande di partecipazione agli esami ai fi ni 
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate 
da legge che risultano elencate negli allegati A.1 e A.2;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’alle- gato 
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”;

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

DECRETO 25 gennaio 2022, n. 933
certifi cato il 26-01-2022

“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 mese di dicembre 2021 agli uffi  ci 
regionali di Firenze Pistoia e Prato.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre 
2017, n. 1343 che approva le procedure di ge- stione 
degli interventi formativi, ed in particolare l’Allegato 
A, punto A.17, Prove fi nali e commis- sioni 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 ag- giuntivi per l’ente attuatore 
connessi al passaggio a tariff e superiori per i componenti 
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- l’elenco delle domande pervenute nel mese di 
dicembre 2021, distinte per tipologia di esame, in base 
all’ordine cronologico di arrivo, suddivise tra domande 
ammissibili (Al- legato A.1 elenco domande ammissibili) 
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco doman- de non 
ammissibili);

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di 
dicembre 2021 che non sono 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 alla Dirigente 
del Settore Sistema Regionale della Formazione: 
infrastrutture digitali e azioni di sistema.

3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1 
dell’Allegato A del DD 13132/2021, il presente decreto 
è pubblicato sul BURT e tale pubblicazione vale a tutti 
gli eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ed è 
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

4. che gli allegati A.1 (elenco domande pervenute 
ammissibili), A.2 (elenco domande pervenute non 
ammissibili) 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 com- 
petente per legge nei relativi termini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso 
dalla pubblicazione l’allegato A2 nel rispetto dei limiti 
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI

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

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

Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute non 
risultano posti disponibili nelle commissioni di esame;

Considerato che il Settore Formazione per 
l’inserimento lavorativo ha eff ettuato l’istruttoria di veri- 
fi ca tecnica delle 3 domande per accompagnatore turistico 
presentate a dicembre, come da docu- mentazione agli 
atti d’uffi  cio;

Considerato che non è stato possibile procedere 
all’istruttoria di domande in attesa di inserimento per 
indisponibilità di commissioni di esame;

Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di 

dicembre 2021, distinte per tipologia di esame, in base 
all’ordine cronologico di arrivo suddivise tra domande 
ammissibili (Allegato A.1 elenco do- mande ammissibili) 
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non 
ammissibili);

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di 
dicembre 2021 che non sono istruite per esaurimen- to 
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 pub- blicato sul 
BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli eff etti come 
notifi ca dell’esito del procedi- mento, ed è pubblicato sul 
sito web della Regione Toscana;

DECRETA

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

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

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

Preso atto che alla scadenza del 31/12/2021 in 
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate 
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli 
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 5 
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione 
professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli 
esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande 
di riconoscimento per i percorsi di Formazione 
professionale, presentati alla scadenza del 31/12/2021, a 
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento 
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportate nell’allegato A parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10743 del 23/06/2021, 
recante la Nomina del Nucleo di verifi ca delle domande 
pervenute alla scadenza del 31/12/2021 e visti gli esiti 
dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento 
dell’attività formativa da realizzare su tutto il territorio 
regionale, esaminati dai medesimi nuclei di verifi ca;

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

domande di riconoscimento dei percorsi formativi 
presentati alla scadenza del 31/12/2021, a valere sul 
citato Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex LR 
32/2002 art. 17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti territoriali 
di Grosseto Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di 
autorizzare i percorsi di cui sopra, presentati dagli 
organismi formativi riportati nell’allegato B parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento;

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

Dato atto che l’art. 14 del citato Avviso dispone che 
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi 

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

DECRETO 26 gennaio 2022, n. 990
certifi cato il 26-01-2022

Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attività 
formative da realizzare su tutto il territorio regionale 
(L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021. 
Approvazione esisti istruttoria delle domande di 
riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla 
scadenza del 31 DICEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 
988/2019 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 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 s.m.i. che ha approvato gli “Indirizzi per il 
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del 
sistema regionale delle competenze professionali”;

Tenuto conto che con decreto direttoriale n. 8624 del 
21/05/2021 la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del Settore Apprendistato e Tirocini a far data dal 
24/05/2021;

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:
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- Di riconoscere ed autorizzare i percorsi formativi 
presentati dagli organismi formativi e riportati 
nell’Allegato B, parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

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

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

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

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

Il Dirigente
Cristiana Bruni

SEGUONO ALLEGATI

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

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

DECRETA

- Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi, 
presentati alla scadenza del 31/12/2021 , 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 integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;
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- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non 
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi 
al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti 
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 
del 12/08/2016 e smi recante le “Modalità per la 
partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi 
dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento di professioni normate da legge”, con il 
quale viene stabilito che:

- la Regione Toscana pubblica periodicamente le 
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di 
formazione il cui superamento consente l’abilitazione 
allo svolgimento di professioni normate da leggi, 
disponibili sul territorio regionale;

- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami 
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione 
e controlli territorialmente competente la domanda di 
ammissione;

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

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

Preso atto che il SETTORE ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) 
E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS E ITS) ha ricevuto nel mese di 
gennaio 2022 n. 1 domanda di partecipazione all’esame 
per “Acconciatore (addetto) - PERCORSO ABILITANTE 
ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA 
PROFESSIONE DI ACCONCIATORE”;

Visto che l’istruttoria relativa alle domande ha 
verifi cato i requisiti di ammissibilità all’esame suddetto;

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

DECRETO 27 gennaio 2022, n. 1062
certifi cato il 27-01-2022

D.D. n. 7831 del 26/08/2016. Partecipazione di 
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di 
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento 
di professioni normate da legge. Elenco domande 
presentate al Settore Istruzione e Formazione 
professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione 
tecnica superiore (IFTS E ITS) Uffi  ci regionali di 
Arezzo, Grosseto e Livorno Sede Livorno Istruttoria 
domande presentate per abilitazione Acconciatore.

LA DIRIGENTE

Vista la L.R. 32 del 26/07/2002 Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione 
della L.R. 26.7.2002, n. 32 e s.m.i., “ Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale, lavoro”) e s.m.i., ed in particolare l’art. 
66 nonies 1, comma 3 del Regolamento 8 agosto 2003, 
n. 47/R, che prevede che gli esami di certifi cazione 
possano essere sostenuti anche da un numero limitato 
di candidati esterni al percorso formativo indicati 
dall’amministrazione competente, secondo modalità 
stabilite con deliberazione di giunta regionale;

Richiamati:
- la la DGR n.988 del 29/07/2019 che revoca la DGR 

532/2009 e ss.mm.ii. e approva il nuovo “Disciplinare 
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze 
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 
32/2002”;

- il D.D. 3807/24.09.2013 “D.D. 811/2010 
approvazione dei costi spettanti ai componenti della 
commissione di esame di cui al regolamento 8 agosto 
2003 n. 47/R s.m.i. - modifi che e integrazioni”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 951/2020 
che approva le procedure di gestione degli interventi 
formativi, ed in particolare l’allegato A, punto A.17, 
Prove fi nali e Commissioni d’esame che stabilisce:

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

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, 
n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 
157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 
“Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 
1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 
febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione 
degli ungulati in Toscana. Modifi che alla l.r. 3/1994)”;

Visto l’articolo 5 bis della l.r. 3/94 “Esercizio funzioni 
con soggetti terzi” che stabilisce che:

“1. La competente struttura della Giunta regionale, 
nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, 
lettera a), previo svolgimento di procedure di selezione 
idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, 
di non discriminazione e di effi  cienza, può avvalersi di 
soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie e 
dei centri di assistenza agricola di cui alla legge regionale 
20 gennaio 2015, n. 7 (Disposizioni in materia di 
semplifi cazione di procedimenti in materia di agricoltura 
e di centri autorizzati di assistenza agricola) operanti sul 
territorio regionale per l’esercizio delle seguenti attività:

a) attività di carattere procedimentale che non 
implichi esercizio di discrezionalità amministrativa;

b) promozione della cultura della sicurezza.
2. L’individuazione delle attività e le modalità per 

l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono defi nite 
con delibera di Giunta regionale, entro centot tanta giorni 
dall’ent rata in vigore della legge regionale 15 luglio 
2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul 
territorio regionale. Modifi che alla l.r. 3/1994).”

Visto la lett. b) del comma 1 del suddetto articolo 5bis 
che prevede che anche la promozione della cultura della 
sicurezza può essere un’attività oggetto di avvalimento;

Visto l’articolo 34 della l.r. 3/1994 ed in particolare 
il comma 3 quater che prevede che “La Giunta regionale 
stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le 
modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto 
dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle 
associazioni venatorie per la gestione del portale ed il 
rilascio degli anelli inamovibili.”;

Vista al Delibera di Giunta n. 3 del 10.01.2022 che 
individua le attività e le modalità per l’esercizio delle 

Preso atto che risulta 1 posto disponibile per l’esame 
“Acconciatore (addetto) - PERCORSO ABILITANTE 
ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA 
PROFESSIONE DI ACCONCIATORE” previsto in 
data 7 febbraio 2022 c/o L’Agenzia formativa PRISMA 
FORMAZIONE Srl Via Aurelia 267/269 Rosignano 
Solvay (LI) matr. 2021IS0381;

Dato atto che, il presente decreto è pubblicato 
sul BURT e sul sito web della Regione Toscana e che 
tale pubblicazione vale a tutti gli eff etti come notifi ca 
dell’esito del procedimento;

DECRETA

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in 
narrativa, la domanda di : ROSCIONI CLAUDIA i cui 
dati sono indicati nell’allegato A , parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per l’ammissione all’esame 
per “Acconciatore (addetto) - PERCORSO ABILITANTE 
ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA 
PROFESSIONE DI ACCONCIATORE” previsto in 
data 7 febbraio 2022 c/o L’Agenzia formativa PRISMA 
FORMAZIONE Srl Via Aurelia 267/269 Rosignano 
Solvay (LI) matr. 2021IS0381;

2. Di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

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

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

La Dirigente
Maria Chiara Montomoli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i 
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).

DECRETO 27 gennaio 2022, n. 1078
certifi cato il 27-01-2022

Modifi ca Decreto Dirigenziale n. 714/2022. 
Proroga dei termini di presentazione dell’istanza per 
la manifestazione di interesse.
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manifestazione di interesse di cui al Decreto dirigenziale 
n. 714/2022;

DECRETA

1. di stabilire che il termine di presentazione 
delle manifestazione di interesse stabilita nel Decreto 
dirigenziale n. 714 del 18.01.2022 è prorogato al 
giorno15 febbraio 2022;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente 
decreto sul BURT e sul sito istituzionale della Regione 
Toscana.

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

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

Il Dirigente
Simone Tarducci

funzioni riservate ai soggetti terzi ai sensi dell’art. 5 
bis, indicando nello specifi co le attività, i benefi ciari, le 
limitazioni e condizioni specifi che di accesso, forma del 
sostegno e monitoraggio;

Visto il Decreto dirigenziale n. 714 del 18.01.2022 
“Approvazione avviso pubblico e manifestazione di 
interesse rivolto ai soggetti terzi individuati dalla DGR 3 
del 10.01.2022” ed in particolare l’allegato A contenente 
l’avviso pubblico rivolto a soggetti terzi, nel quale è 
stabilito che il termine di scadenza per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse è fi ssato per il giorno 
27.01.2022;

Preso atto delle varie sollecitazioni, anche da 
parte del Consiglio Regionale, di provvedere ad una 
proroga dei termini di presentazione dell’istanza per la 
manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 714/2022, 
al fi ne di consentire ai soggetti partecipanti di avere un 
termine congruo per organizzare l’attività di cui alla 
DGR n. 3/2022 sul territorio regionale ed avere i requisiti 
per partecipare all’avviso pubblico;

Ritenuta opportuno prorogare al 15 febbraio 2022 
il termine di scadenza per la presentazione delle 



 
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
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