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CONCORSI

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

Bando comunale per l’assegnazione aree in con-
cessione nel mercato settimanale del sabato - piazza
Palmiro Togliatti. pag.  6

_____________

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità  volontaria regionale ed inter-
regionale compartimentale  per la copertura di n. 1
posto nel profi lo di Operatore Tecnico Addetto ai Vi-
deoterminali, cat. B, riservato ai soggetti disabili di
cui alla Legge 68/99. ” 16

_____________

Avviso di mobilità  volontaria regionale ed in-
terregionale compartimentale per la copertura di n.
1 posto nel profi lo di Dirigente Medico - disciplina: 
Urologia, da assegnare alla U.O.C. Urologia. ” 27

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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 15 luglio 2022, n. 14233
certifi cato il 15-07-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Ban-
do condizionato Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare annualità 2017. Decreto dirigenziale 
n. 9741 del 30/06/2017 e ss. mm. ii. - P.I.F. n. 50/2017
“Se. Ce. Mont. Semente Certifi cata Montesperto-
li” - Sottomisura 4.1/Tipo di Operazione 4.1.3 - Ap-
provazione dell’istruttoria domanda di pagamento 
a saldo ditta (CUP A.R.T.E.A. 832535 - CUP CIPE
D54C19000680007) e del relativo elenco di liquidazio-
ne saldi n. 307/2022. ” 38

_____________

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

DECRETO 6 luglio 2022, n. 14245
certifi cato il 15-07-2022

PON IOG 2014 - 2020 Misura 5. Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non 
curriculari per domande presentate ed approvate alla
data del 26/05/2022. Impegno di spesa. ” 50

_____________

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

DECRETO 8 luglio 2022, n. 14249
certifi cato il 15-07-2022

DGR 877/2020: avviso pubblico per la concessio-
ne del contributo regionale ai Tirocini non curricula-
ri a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia
Giovani-Fase 2 approvato con decreto n. 15970/2020.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammissibili al
30/06/2022. ” 74

_____________

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

DECRETO 13 luglio 2022, n. 14258
certifi cato il 15-07-2022

FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE A - Occu-
pazione - Azione A.2.1.8 Avviso pubblico per il fi nan-
ziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS
in avvio nell’anno a.f. 2022/2023: approvazione elen-
co progetti fi nanziati IN SCORRIMENTO e impegno 
di spesa. ” 97

_____________

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14260
certifi cato il 15-07-2022

POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.5 a1) - Bando
RS 1 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo” ap-
provato con D.D. 3647 del 04/03/2020. V Scorrimento
della graduatoria rettifi cata approvata con D.D. 7053 
del 21/04/2021 e fi nanziamento dei progetti indicati 
nell’Allegato A.   ” 102
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DECRETO 14 luglio 2022, n. 14267
certifi cato il 17-07-2022
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POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.5 a1) - Bando
RS 2 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo delle 
MPMI” approvato con D.D. 3553 del 04/03/2020. V 
Scorrimento della graduatoria rettifi cata approvata 
con D.D. 7056 del 21/04/2021 e fi nanziamento dei pro-
getti indicati nell’Allegato A.   ” 107
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14268
certifi cato il 17-07-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giova-
ni agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019 
(Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5) (Sott.
6.4 - operazione 6.4.1) - approvazione esiti istrut-
tori e concessione contributo e premio all’insedia-
mento - domanda CUP Artea: 902227 - CUP CIPE:
D14F22001350007. ” 114

_____________

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14281
certifi cato il 17-07-2022

DL 41/2021 “Misure urgenti in materia di soste-
gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
di salute e servizi territoriali connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” - Bando “Aiuti fi nalizza-
ti al contenimento e al contrasto dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 - contributi a fondo perduto a
favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimo-
ni e degli eventi privati” - integrazione risorse fi nan-
ziarie per scorrimento graduatoria. ” 120

_____________

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

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14423
certifi cato il 19-07-2022

Avviso pubblico per il riconoscimento delle At-
tività Formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n.
20841/2019) - Approvazione istruttoria domande pre-
sentate nel mese di GIUGNO 2022. ” 122

_____________

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

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14447
certifi cato il 19-07-2022

Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione della concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai benefi ciari individuati dai Part-
ner del progetto CAP.TERRES, fi nanziato nell’ambi-
to del V Avviso del programma. ” 129

_____________

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14476
certifi cato il 20-07-2022

Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Misura 5.2 “Sostegno a investimenti per 
il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale pro-
duttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofi ci” annualità 2022. 
Modifi ca termini presentazione domanda.   ” 134

_____________

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

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14575
certifi cato il 21-07-2022

POR FSE 2014-2020 Attività C.3.1.1.B DD 
19799/2019 Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e 
modalità per la formazione di un catalogo di enti for-
mativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time”. Approvazione del catalogo degli enti forma-
tivi che si rendono disponibili alla formazione just in
time 01-15 Luglio 2022. ” 135

_____________

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

DECRETO 18 luglio 2022, n. 74

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 4.2.1 - “INVE-
STIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COM-
MERCIALIZZAZIONE E/O SVILUPPO DEI PRO-
DOTTI AGRICOLI” - Annualità 2022. Decreto RT n. 
2290 del 14/02/2022 e s.m.i. Graduatoria preliminare
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al fi nanziamento della domande presentate. Notifi ca 
ai soggetti in elenco. ” 139

INCARICHI

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Modifi ca, ripubblicazione e riapertura termini 
bando selezione pubblica per il conferimento di un
incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria (Area
Medica e delle Specialità Mediche) per la Direzione 
della struttura complessa “Unità Funzionale Com-
plessa Salute Mentale Adulti di Empoli” dell’Azienda 
USL Toscana Centro. (37/2022/SC). ” 146

_____________

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.

Avviso pubblico per la selezione del Direttore ope-
rativo di F.I.L. S.r.l. ” 162

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE

Bando di gara appalto per la Gestione del servizio
mensa, sostitutivo di mensa e del servizio bar-caff ette-
ria dei dipendenti e dei consiglieri, a ridotto impatto
ambientale, presso la sede del Consiglio regionale del-
la Toscana. ” 175

_____________

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 
Pubblico Locale
Settore TPL su Gomma e Osservatorio Mobilità

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTE-
MA DI MONITORAGGIO AUTOMATIZZATO DEI
FLUSSI DI TRAFFICO SULLE STRADE REGIO-
NALI - CIG 9297210C64. ” 177

_____________

Direzione Generale della Giunta Regionale

Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi inte-
grati di manutenzione, conduzione e gestione immo-
bili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie re-
gionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale. ” 182

_____________

Italia-Firenze: Servizi di riparazione e manuten-

zione di impianti di edifi ci 2022/S 136-389778. Avviso 
di aggiudicazione di appalto. ” 192

_____________

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso evidenza pubblica per l’alienazione del 
complesso di immobili situato in Volterra denominato
“Poggio alle Croci”.   ” 200

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14376
certifi cato il 19-07-2022

Nuova Commissione Regionale AIDS ex DGR
740/2022. Indizione manifestazione di interesse per
l’individuazione di tre rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato. ” 203

_____________

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

DECRETO 12 luglio 2022, n. 14444
certifi cato il 19-07-2022

PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 -
Ap provazione Lista controllori primo livello 2022. ” 207

_____________

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

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14478
certifi cato il 20-07-2022

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 - Istruttoria delle do-
mande presentate nel mese di giugno 2022 agli uffi  ci 
regionali di Firenze Pistoia e Prato. ” 214

GRADUATORIE

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Graduatoria defi nitiva relativa all’Avviso pubbli-
co per l’erogazione di Voucher alta formazione per la 
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frequenza di master in Italia per giovani laureati a.a.
2021/2022. ” 218

_____________

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

GRADUATORIA concorso pubblico unifi cato, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profi lo di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Ostetrica (83/2021/CON) - AREA VA-
STA SUD EST. ” 221

_____________

GRADUATORIA concorso pubblico unifi cato, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profi lo di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Ostetrica (83/2021/CON) - AREA VA-
STA NORD OVEST. ” 225

_____________

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO -
CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO per titoli ed
esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeter-
minato nel profi lo di Assistente Tecnico Geometra 
(cat. C) (149/2021/CON). ” 228

_____________

GRADUATORIA concorso pubblico unifi cato, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profi lo di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Ostetrica (83/2021/CON) - AREA VA-
STA CENTRO. ” 230

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 118 al B.U. n. 30 del 27/07/2022

- Contributi e fi nanziamenti

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

DECRETO 13 luglio 2022, n. 14522
certifi cato il 20-07-2022

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - Approvazio-
ne avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone svantaggiate. Seconda edizione.

Supplemento n. 119 al B.U. n. 30 del 27/07/2022

- Contributi e fi nanziamenti

A.R.T.I. - AGENZIA REGIONALE
PER L’IMPIEGO

Decreti vari: 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548
- 549 - 550 - 551.

Supplemento n. 120 al B.U. n. 30 del 27/07/2022

- Altri avvisi

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

DECRETO 8 luglio 2022, n. 14439
certifi cato il 19-07-2022

L.R. 26/2009 - avviso pubblico per la presentazio-
ne di proposte di Progetti di Cooperazione Interna-
zionale di cui al punto 2 dell’Allegato A alla delibera 
di Giunta n. 748/2022 - iniziative a favore del Com-
mercio Equo e Solidale.

_____________

DECRETO 8 luglio 2022, n. 14440
certifi cato il 19-07-2022

L.R. 26/2009: avviso pubblico per la presentazione
di proposte di Progetti di Cooperazione Internazio-
nale di cui al punto 2 dell’Allegato A alla delibera di 
Giunta n. 748/2022 - interventi di sensibilizzazione sul
tema dei confl itti, dello sviluppo sostenibile e della tu-
tela dei diritti fondamentali.
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CONCORSI

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)

Bando comunale per l’assegnazione aree in con-

cessione nel mercato settimanale del sabato - piazza
Palmiro Togliatti.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità  volontaria regionale ed inter-
regionale compartimentale  per la copertura di n. 1

posto nel profi lo di Operatore Tecnico Addetto ai Vi-
deoterminali, cat. B, riservato ai soggetti disabili di
cui alla Legge 68/99.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese n.
697 del 29.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale,
compartimentale, per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Operatore Tecnico Addetto ai Videoterminali –
Cat. B presso questa Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e
dell’art. 52 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, riservato ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99.

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 SSN, di cui al CCNQ per la
definizione dei comparti di contrattazione;

B) inquadramento nella categoria B, profilo professionale Operatore
Tecnico Addetto ai Videoterminali;

C) appartenere alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, della Legge
68/99;

D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale
nell'ultimo biennio né di avere in corso procedimenti disciplinari.

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

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve
essere redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo lo
schema allegato.

In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono più
richiedere né accettare certificati, che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, pertanto, dovrà essere corredata
ESCLUSIVAMENTE da:

il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui all’allegato;
 un curriculum professionale e formativo datato e firmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato
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 e secondo le modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
indicate nel presente avviso di mobilità;
pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale;
fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio;
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La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, 53100 – Siena.

La domanda dovrà PERVENIRE con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata del servizio postale;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
mediante consegna a mano della domanda all’Ufficio Protocollo

dell’Azienda (entro le ore 12,00);
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ao-

siena@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; la validità dell’invio
è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata
PERSONALE; nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura (“DOMANDA AVVISO DI
MOBILITA’ OPERATORE TECNICO ADDETTO AI VIDEOTERMINALI”); la tecnologia della
PEC consente di certificare data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; si prega
inoltre di inviare domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico file;

entro e non oltre il giorno ___________________  (30°  giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), ENTRO LE ORE 12.00. 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.

A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di questa Azienda.  Il  recapito della domanda
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.

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 postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CONTENUTE NEL CURRICULUM E NEL FOGLIO NOTIZIE

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.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a pena di non validità, deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, come da schema allegato, senza ripetizione in altri
documenti, essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro di
tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e, per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualifica rivestita;
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.
Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
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Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del
corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.

Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoriamente allegate per la valutazione; 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).

Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere inseriti tirocini,  contratti libero professionali, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività, indicando:
-  Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
-  Qualifica rivestita;
-  Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
-  Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il luogo di
svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale esame finale, la durata.

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.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 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 dipendente.
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 l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Politiche e Gestione Risorse Umane. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi gestionali e
tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente
istruiti in tal senso.
Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati: Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sede legale in Strada delle
Scotte n. 14, 53100, Siena. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel. 0577 585514,
PEC ao-siena@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel. 0577 585537, e-mail: n.minutella@ao-
siena.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
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MOTIVI DI ESCLUSIONE

L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione dalla stessa sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane.

Non saranno ammesse le domande di coloro che non siano in possesso dei requisiti generali di ammissione
previsti dal presente bando.

E’ motivo di esclusione dalla procedura la presentazione di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate o prive in tutto o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi predisposti ed
al foglio notizie.

Verranno inoltre escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dall’avviso.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini previsti per l’espletamento della prova colloquio.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita Commissione Tecnica che sarà nominata con
successiva Deliberazione del Direttore Generale della AOUS.

Si procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del curriculum formativo
e professionale, l’esame della situazione personale e l’espletamento di un colloquio tecnico - motivazionale.

VALUTAZIONE E PUNTEGGI

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:

- 50 punti per il curriculum formativo e professionale e la situazione personale.
- 30 punti per il colloquio (sufficienza 21/30)

L’esame comparato del curriculum formativo e professionale e l’esame delle informazioni contenute nel
foglio notizie verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:

1) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 5;
2) Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di
appartenenza: fino ad un massimo di punti 20;
3) Attività didattica: fino ad un massimo di punti 5;
4) Attività formativa e di perfezionamento: fino ad un massimo di punti 10;
5) Situazione personale: fino ad un massimo di punti 10.

Per quanto riguarda la situazione personale: saranno considerate documentate situazioni quali: residenza in
uno dei comuni della provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di
familiari che necessitino di assistenza con riconoscimento di handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni
contenute nel foglio notizie.

La prova colloquio è finalizzata a valutare il patrimonio di conoscenze applicate e la capacità di soluzione
di problemi operativi in relazione alle esigenze dell’Azienda nonché la specifica motivazione a lavorare presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.ao-siena.toscana.it, sezione “Concorsi pubblici e selezioni
per incarichi” –“Avvisi di mobilità volontaria”, almeno 15 giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso,
ovvero, a discrezione della Commissione, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio nel giorno, orario e sede prestabiliti è escluso dalla

procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà.
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GRADUATORIA

L’attribuzione del punteggio discenderà dalla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica sull’esame
dei titoli e dalla motivazione complessiva elaborata per ogni soggetto.

La graduatoria costituita verrà approvata con Deliberazione del Direttore Generale, rimarrà valida  per un
anno dalla data di approvazione e sarà utilizzabile da questa Amministrazione in relazione alle proprie esigenze in
caso di necessità di copertura di ulteriori posti nel profilo.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere servizio alla data concordata tra l’Amministrazione di
provenienza e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo assenso
definitivo dell’amministrazione di provenienza.

E’ facoltà dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese acquisire preventivamente la documentazione di
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima dell’assunzione in servizio.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare
sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi presso l’Ufficio Gestione Programmazione
e Reclutamento del personale e rapporti con Estar - Strada delle Scotte n. 14 - 53100 -  Siena, E-mail
agnese.terzuoli@ao-siena.toscana.it o anna.capun@ao-siena.toscana.it, Tel. 0577.585536 - 5548 al seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito dell’AOUS www.ao-siena.toscana.it.

                                                                                           F. TO  IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                       Prof. ANTONIO DAVIDE BARRETTA

(segue schema esemplificativo della domanda di partecipazione)
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                                                                                        Al Direttore Generale
                                                            Azienda ospedaliero-universitaria Senese

                               Strada delle Scotte, n. 14
         53100 Siena

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio regionale/interregionale,
compartimentale per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Operatore Tecnico Addetto ai Videoterminali – Cat. B
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, riservato ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99, come da
Avviso pubblicato sul BURT n. ________ del ______________.

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:

Essere nato a _____________________________________il
____________________;

Di essere residente in Via
__________________________________________ 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 nel profilo di
_____________________________________________________ Categoria ___________ ;

Di appartenere alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, della Legge
68/99;

Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
verbale nell'ultimo biennio né di avere in corso procedimenti disciplinari;

Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di
lavoro prevista dal presente Avviso e di accettare le condizioni in esso contenute;

Che le dichiarazioni rese sono documentabili;

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via____________________________________n.________ località________________ Prov.________ Cap
___________  recapiti telefonici  ______________________________________________________
PEC _______________________________________

Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE il foglio notizie, il curriculum formativo professionale
formulati come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e fotocopia fronte retro di un valido
documento di identità personale.

Il sottoscritto autorizza l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura ai sensi del D.Lgs.vo
196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e data__________________ FIRMA___________________
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SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale

redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
 (dichiarazione sostitutiva di certificazione  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Il sottoscritto/a _________________________________ codice fiscale ___________________________
Residente in _______________________________________________  Provincia di ____________ Via/Piazza
______________________________________________________ CAP_________________
 ai sensi dell’art. 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 i seguenti stati, fatti e qualità
personali:

Titoli accademici e di studio:

Per ogni titolo precisare:
-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.

Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di appartenenza

Per ogni servizio precisare:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata accreditata/convenzionata o meno ...);
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato; contratto di collaborazione;
consulenza .....ecc.);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Attività didattica

Per ogni docenza indicare:
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- Ente presso cui sono state effettuate;
- Periodo, n. ore, oggetto

Attività formativa e di perfezionamento:

Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
- Oggetto;
- la data e il luogo di svolgimento;
- l’Ente organizzatore;
- l’eventuale esame finale;
- crediti formativi attribuiti

Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni

Situazione personale:

Indicare il possesso di una o più dei delle seguenti condizioni: residenza in uno dei comuni della provincia di Siena;
ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari che necessitino di assistenza con
riconoscimento di handicap grave (legge 104/92)

Dichiaro inoltre che le fotocopie allegate sono conformi agli originali in mio possesso e che quanto dichiarato nella
domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità

Luogo e data____________________ FIRMA_________________________

(segue)
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FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’

Il sottoscritto:

Cognome…………………..…………………………….Nome………………………………….……………..

Luogo di nascita……………………………………….. Data di nascita ……………/…………../………...

Residente a …………………………. CAP …………. In Via ……………………………………….. n. …...

Domiciliato a ……………………….. CAP ………….. in Via ………………………………………. n. …...

Telefono ……………………………………………. E-mail …………………………………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara quanto segue:

Azienda o Ente di provenienza ……………………………………………………………………………….

Profilo Professionale …………………………………………………………………………………………...

Categoria – Fascia economica – Settore….…………………………………………………………………

Data di assunzione (a tempo indeterminato) ………………………………………………………………

Sede di lavoro attuale (presidio/U.O.) ………………………………………………………………………

Rapporto di lavoro Part-Time   SI              (dal ……………………..)      NO

Tipologia orario …………………………………………………………………………………………………

Titolo di Studio/specializzazione ……………………………………………………………………………

Superamento periodo di prova SI               NO        (data superamento stimata ……….)

Riepilogo delle assenze a vario titolo (escluse le ferie) negli ultimi 3 anni ….........……………..
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…………………………………………………………………………………………………………………

…......................................................................................................

Ferie residue alla data attuale …………………………………………………………………………

Procedimenti disciplinari ………………………………………… Esito ………………………………

Idoneità alla mansione: SI

SI, con limitazioni                   specificare ______________________

NO, temporanea specificare ______________________

NO, permanente

Attività ex L. 266/91 ……………………………………………………………………………..............

(attività di volontariato, protezione civile, etc. ….)

      Appartenenza a categorie protette: SI          (specificare ……………………...................................)      NO

Procedimenti penali in corso ……………………………………………………………………………

Condanne penali riportate ……………………………………………………………….………..……

Godimento benefici art. 33 L. 104/92 …………………………………………………………………

Godimento benefici art. 79 D. Lgs. 267/2000 …………………………………………………………

(componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comunità montane, etc.)

Incarichi istituzionali (con aspettativa per funzioni pubbl.
elettive)……………….………………………………………………………………………..………………

Incarichi sindacali (con aspettativa/distacco sindacale)…………..……………………………………

Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento……………………………::::….…..

Accertamento sanitario in corso ………………………………………………………………………

N.B. : Tutti i campi devono essere compilati, anche in caso di risposta negativa.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

……………………………………………….
                   (data)
                                                                                              ………………………………………….

(firma leggibile)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità  volontaria regionale ed interre-
gionale compartimentale per la copertura di n. 1 po-

sto nel profi lo di Dirigente Medico - disciplina: Urolo-
gia, da assegnare alla U.O.C. Urologia.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese n.
692 del 29.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto Avviso di mobilità regionale ed interregionale,
compartimentale, per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Urologia presso
questa Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ai sensi dell’art. 54 CCNL  Area Sanità, da assegnare alla U.O.C.
Urologia.
La sede di lavoro è presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Policlinico S. Maria alle Scotte, con sede in
Viale Bracci – Siena.

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 SSN di cui al CCNQ per la
definizione dei comparti di contrattazione;

B) inquadramento come Dirigente Medico nello stesso Ruolo, Area e
Disciplina del posto da coprire con la procedura di mobilità;

C) non avere subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di
pubblicazione dell’Avviso di mobilità valutazioni negative.

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.

CARATTERISTICHE DEL POSTO DA RICOPRIRE

Urologo generalista con provata esperienza nel trattamento della incontinenza urinaria maschile e femminile e
nelle patologia del pavimento pelvico.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve
essere redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo lo
schema allegato.

In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono più
richiedere né accettare certificati, che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, pertanto, dovrà essere corredata
ESCLUSIVAMENTE da:

il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui all’allegato;
 un curriculum professionale e formativo datato e firmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato
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 e secondo le modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
indicate nel presente avviso di mobilità;
pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale;
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fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio;

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, 53100 – Siena.

La domanda dovrà PERVENIRE con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata del servizio postale;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
mediante consegna a mano della domanda all’Ufficio Protocollo

dell’Azienda (entro le ore 12,00);
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ao-

siena@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; la validità dell’invio
è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata
PERSONALE; nell’oggetto della mail deve essere riportata la dicitura (“DOMANDA AVVISO DI
MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: UROLOGIA”); la tecnologia della PEC
consente di certificare data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; si prega inoltre di
inviare domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove
possibile, in un unico file;

entro e non oltre il giorno ___________________  (30°  giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), entro le ore 12.00. 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.
A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di questa Azienda.  Il  recapito della domanda  rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.

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 postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CONTENUTE NEL CURRICULUM E NEL FOGLIO NOTIZIE

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.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a pena di non validità, deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, come da schema allegato, senza ripetizione in altri
documenti, essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro di
tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e, per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualifica rivestita;
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 il Dirigente indichi con
chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN.
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Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del
corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.

Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoriamente allegate per la valutazione; 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).

Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere inseriti tirocini,  contratti libero professionali, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività, indicando:
-  Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
-  Qualifica rivestita;
-  Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
-  Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il luogo di
svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale esame finale, la durata.
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.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 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 dipendente.
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 l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Politiche e Gestione Risorse Umane. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi gestionali e
tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente
istruiti in tal senso.
Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati: Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sede legale in Strada delle Scotte n. 14,
53100, Siena. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel. 0577 585514, PEC ao-
siena@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel. 0577 585537, e-mail: n.minutella@ao-siena.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
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MOTIVI DI ESCLUSIONE

L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione dalla stessa sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane.

Non saranno ammesse le domande di coloro che non siano in possesso dei requisiti generali di ammissione
previsti dal presente bando.

E’ motivo di esclusione dalla procedura la presentazione di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate o prive in tutto o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi predisposti ed
al foglio notizie.

Verranno inoltre escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dall’avviso.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini previsti per l’espletamento della prova colloquio.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita Commissione Tecnica costituita: da un Presidente
(designato dal Direttore Sanitario), dal Direttore della U.O.C. Urologia (o suo delegato), dal Direttore del
Dipartimento delle Scienze Chirurgiche (o suo delegato). Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente
appartenente al ruolo amministrativo categoria C o D. Si procederà alla valutazione dei candidati ammessi
attraverso l’esame comparato del curriculum formativo e professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R.
483 del 10.12.1997), l’esame della situazione personale e l’espletamento di una prova colloquio.

VALUTAZIONE E PUNTEGGI

La Commissione dispone complessivamente di 45 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:

A)25 punti per il curriculum formativo e professionale e la situazione personale.
B)20 punti per il colloquio

L’esame comparato del curriculum formativo e professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483
del 10.12.1997) e l’esame della situazione personale verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:

1) Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;
2) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 4;
5) Situazione personale: fino ad un massimo di punti 5.

Per quanto riguarda la situazione personale: saranno considerate situazioni quali: residenza in uno dei
comuni della Provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari
che necessitino di assistenza con riconoscimento di handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni
contenute nel foglio notizie.

Il colloquio è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite nell’arco
dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.ao-siena.toscana.it, sezione “Comunicazioni
Istituzionali” - “Concorsi pubblici e selezioni per incarichi” –“ Avvisi di mobilità volontaria”, almeno 15
giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a discrezione della Commissione, mediante invio
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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La presente vale come notifica ai candidati.

             Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio nel giorno, orario e sede prestabiliti è escluso dalla

procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà.

GRADUATORIA

L’attribuzione del punteggio discenderà dalla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica sull’esame
dei titoli e dalla motivazione complessiva elaborata per ogni soggetto.

La graduatoria eventualmente costituita verrà approvata con Deliberazione del Direttore Generale e rimarrà
valida solo per la copertura del posto per il quale è stata predisposta.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere servizio alla data concordata tra l’Amministrazione di
provenienza e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo assenso
dell’amministrazione di provenienza.

Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo.

E’ facoltà dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese acquisire preventivamente la documentazione di
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima dell’assunzione in servizio.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare
sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Programmazione e
Reclutamento del personale e rapporti con Estar - Strada delle Scotte n. 14 - 53100 -  Siena, E-mail
agnese.terzuoli@ao-siena.toscana.it o anna.capun@ao-siena.toscana.it, Tel. 0577.585536 - 5548 al seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito dell’AOUS www.ao-siena.toscana.it.

                                                                                          F. TO   IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                   Prof. ANTONIO DAVIDE BARRETTA

(segue schema esemplificativo della domanda di partecipazione)
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Al Direttore Generale
                                                            Azienda ospedaliero-universitaria Senese

                               Strada delle Scotte, n. 14
         53100 Siena

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio regionale/interregionale,
compartimentale per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, da assegnare alla U.O.C. Urologia, come da Avviso pubblicato sul
BURT n. ________ del ______________.

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:

Essere nato a _____________________________________il
____________________;

Di essere residente in Via
__________________________________________ 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 nel profilo di _____________________ ruolo -
__________________ area ______________________________________ disciplina
_______________________________;

Di non aver subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di
pubblicazione dell’Avviso di mobilità valutazioni negative;

Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di
lavoro prevista dal presente Avviso e di accettare le condizioni in esso contenute;

Che le dichiarazioni rese sono documentabili;

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via____________________________________n.________ località________________ Prov.________ Cap
___________  recapiti telefonici  ____________________________________________________
PEC ________________________________________________

Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE il foglio notizie, il curriculum formativo professionale
formulati come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e fotocopia fronte retro di un valido
documento di identità personale.

Il sottoscritto autorizza l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e data__________________ FIRMA_______________
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SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale

redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
 (dichiarazione sostitutiva di certificazione  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
 ai sensi dell’art. 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 i seguenti stati, fatti e qualità
personali:

Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:

- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:

-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.

Pubblicazioni e titoli scientifici
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Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni

Curriculum formativo e professionale
Inserire qui tirocini,  contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, altre
attività, indicando:
-  Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
-  Qualifica rivestita;
-  Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
-  Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per l’attività di docenza indicare:
- Ente presso cui sono state effettuate;
- Periodo, n. ore, oggetto
Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
- Oggetto;
- la data e il luogo di svolgimento;
- l’Ente organizzatore;
- l’eventuale esame finale;
- crediti formativi attribuiti

Situazione personale:

Indicare il possesso di una o più dei delle seguenti condizioni: residenza in uno dei comuni della provincia di
Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari che necessitino di assistenza con
riconoscimento di handicap grave (legge 104/92)

Dichiaro inoltre che le copie delle pubblicazioni allegate sono conformi agli originali in mio possesso e che quanto
dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

Luogo e data_________________ FIRMA___________________________

(segue)
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FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’

Il sottoscritto:

Cognome……………………………………………….Nome………………………………….……………..

Luogo di nascita……………………………………….. Data di nascita ……………/…………../………...

Residente a …………………………. CAP …………. In Via ……………………………………….. n. …...

Domiciliato a ……………….…….. CAP ………….. in Via ………………………………………. n. …...

Telefono ……………………………………. E-mail …………………………………………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara quanto segue:

Azienda o Ente di provenienza …………………………………………………………………………….

Profilo Professionale …………………………………………………………………………………………...

Ruolo Area e Disciplina ………………………………………………………………………………………...

Data di assunzione (a tempo indeterminato) …………………………….………………………………

Sede di lavoro attuale (presidio/U.O.) ……………………………………………………………………….

Rapporto di lavoro Part-Time   SI              (dal ……………………..)      NO

Tipologia orario ………………………………………………………………………………………………….

Titolo di Studio/specializzazione ……………………………………………………………………………..

1) Superamento periodo di prova SI               NO        (data superamento stimata ……….)

2) Riepilogo delle assenze a vario titolo (escluse le ferie) negli ultimi 3 anni
................…………………………………………………………………………………………………………

3) Ferie residue alla data attuale ……………………………………………………………………………..
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4) Procedimenti disciplinari …………………………………… Esito ……………………………………..

5) Idoneità alla mansione:  SI SI, con limitazioni

NO, temporanea NO, permanente

6) Attività ex L. 266/91 ……………………………………………………………………...........................
(attività di volontariato, protezione civile, etc. ….)

7) Appartenenza a categorie protette: SI          (specificare ……………………..)      NO

8) Procedimenti penali in corso …………………………………………………………………………...

9) Condanne penali riportate ……………………………………………………………….…………………

10) Godimento benefici art. 33 L. 104/92 ……………………………………………………………………

11)Godimento benefici art. 79 D. Lgs. 267/2000 …………………………………………………………..
(componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comunità montane, etc.)

12) Incarichi istituzionali (con aspettativa per funzioni pubbl. elettive)……………….…………………….

13) Incarichi sindacali (con aspettativa/distacco sindacale)…………..…………………………………….

14) Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento……………………….…………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………

15) Accertamento sanitario in corso ………………………………..……………………………………...

N.B. : Tutti i campi devono essere compilati, anche in caso di risposta negativa.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

……………………………………….
                                     ………………………………………………….

                     (data)          (firma leggibile)
                                                        (allegare copia documento di identità)
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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 15 luglio 2022, n. 14233
certifi cato il 15-07-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Ban-
do condizionato Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare annualità 2017. Decreto dirigenziale 
n. 9741 del 30/06/2017 e ss. mm. ii. - P.I.F. n. 50/2017
“Se. Ce. Mont. Semente Certifi cata Montesperto-
li” - Sottomisura 4.1/Tipo di Operazione 4.1.3 - Ap-
provazione dell’istruttoria domanda di pagamento 
a saldo ditta (CUP A.R.T.E.A. 832535 - CUP CIPE
D54C19000680007) e del relativo elenco di liquidazio-
ne saldi n. 307/2022.

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

DECRETO 6 luglio 2022, n. 14245
certifi cato il 15-07-2022

PON IOG 2014 - 2020 Misura 5. Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non 
curriculari per domande presentate ed approvate alla
data del 26/05/2022. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo 
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla 
disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole fi nanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, e modifi ca i regolamenti (UE) n. 
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;

Dato atto che la Commissione, con decisione di
esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha appro-
vato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo 
Sociale Europeo e dello stanziamento specifi co per l’i-
niziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’o-
biettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occu-
pazione” in Italia;

Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con 
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON 
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali fi nanziati dal 
FSE;

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modifi ca la Decisione C (2014) 4969 
dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha ap-
provato la riprogrammazione delle risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 del-
la Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione Europea il 19 gennaio 
2017;

Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL 
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di 
Certifi cazione del PON IOG del ciclo di programmazio-
ne 2014-2020, così come il personale già assegnato alle 
Autorità di Gestione e Certifi cazione;

Vista la nota ANPAL prot. 12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre 2017;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase 
II derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla CE
con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicem-
bre 2017 con il ricorso alla clausola di fl essibilità di cui 
all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;

Vista la nota ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019
“Programmazione 2014 – 2020 - Programma Operativo 
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” - Percentuali 
di ripartizione tra fondi”, con la quale si comunicano le 
nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia
Giovani - fase 2;

Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON 
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sul-
la Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione Europea il 19 gennaio 
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono 
specifi cate le condizioni relative al rimborso sulla base 
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;

Preso atto:
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo

unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale  e  lavoro e ss.mm.ii;

- del Regolamento n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 
86 quinquies che quantifi ca l’importo minimo del rim-
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borso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro
mensili lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere 
corrisposto per intero a fronte di una partecipazione mi-
nima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base men-
sile e che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%,
ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso venga
ridotto a 300,00 euro mensili;

- della Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana,
relativa all’attuazione delle attività relative alla nuova 
fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempi-
menti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscrit-
ta in data 16 aprile 2018;

Vista la DGR n. 484 del 26/04/2022 che approva il
documento descrittivo del Sistema di gestione e control-
lo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione dell’i-
niziativa europea per l’occupazione dei giovani della 
Toscana;

Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e fi nanza regionale (DEFR) 2022;

Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n, 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato  la nota di
aggiornamento al documento di economia e fi nanza re-
gionale (NADEFR) 2022, comprensiva dei suoi allegati;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del
1° giugno 2022, n. 34: Integrazione alla nota di aggior-
namento al documento di economia e fi nanza regionale 
(DEFR) 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 115
del 7 febbraio 2022 che approva l’aggiornamento del 
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG;

Dato atto che la Misura 5 del PON IOG - Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di un 
intervento inteso ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra 
scuola e lavoro mediante una formazione a diretto con-
tatto con il mondo del lavoro, per favorire l’inserimento/
reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccu-
pati e/o inoccupati;

Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del
31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente appro-
vati dalla Giunta regionale “Il cronoprogramma 2022-24 
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui pro-
grammi europei” e “Il cronoprogramma 2022-24 delle 
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e 
degli interventi eff ettuati con risorse regionali e statali 
rendicontabili in overbooking sui programmi europei;

Vista la DGR n. 877 del 13/07/2020 con cui sono sta-
ti approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione 
dell’avviso per la concessione del contributo regiona-
le ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono sta-
te assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020, 
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;

Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come modi-
fi cato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che approva 
l’Avviso pubblico per la concessione del contributo re-
gionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5
del Programma Garanzia Giovani - Fase 2 e di assunzio-
ne di prenotazioni specifi che;

Considerato che le domande di contributo sono am-
messe a fi nanziamento fi no all’esaurimento delle risorse 
stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel mo-
mento in cui le richieste di fi nanziamento risultassero 
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla 
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;

Considerato che a seguito di presentazione della do-
manda di rimborso, come stabilito dall’art. 6 dell’Avviso, 
è prevista l’assegnazione del contributo richiesto e l’as-
sunzione del relativo impegno di spesa per le domande
ammesse al contributo con precedenti decreti;

Visti i decreti n. 1144/2021, 3791/2021, 5516/2021,
14916/2021, 20405/2021, 2028/2022, 4327/2022 e
9242/2022 con i quali risultano ammessi al contributo i
soggetti identifi cati negli allegati al presente atto;

Considerati i decreti sopra citati, con cui si approvano
le graduatorie dei soggetti ospitanti ammessi al contribu-
to regionale;

Preso atto che a seguito di verifi che sul Registro delle 
Imprese alcuni enti ospitati risultano aver modifi cato la 
ragione sociale;

Preso atto che i benefi ciari di seguito indicati e ripor-
tati negli Allegati 1) 2) e 3), parti integranti e sostanziali
del presente atto, hanno provveduto a comunicare for-
malmente la modifi ca della denominazione della ragione 
sociale:

- ASSOCIAZIONE CIPA-AT SVILUPPO RURALE
SIENA, in sostituzione di CIPA.AT - SVILUPPO
RURALE SIENA C.I.P.A.T.

- C.I.T.I.S. CONSORZIO INSTALLATORI TERMO
IDRAULICI SENESI SOCIETA’ COOPERATIVA IN 
SIGLA “C.I.T.I.S. - SOC. COOP.”, in sostituzione di 
C.I.T.I.S.

- GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL
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SPA SOCIETA’ BENEFIT, in sostituzione di GRUPPO 
CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONA

- CENTRO FISIOKINESITERAPICO AULLESE
DI CONTIGLIANI E VAROLI S.N.C., in sostituzione di
CENTRO FISIOKINESITERAPICO AULLESE

- ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA V O C E
ONLUS, in sostituzione di ASSOCIAZIONE ASCOLTA
LA MIA VOCE

- ETICHETTIFICIO ARETINO SRL, in sostituzione
di ETICHETTIFICIO SRL

- ELETTRODOMESTICI TARDELLI SRL, in sosti-
tuzione di ELETTRODOMESTICI TARDELLI

- T.S.I. - S.N.C. Di VERGAMINI MARCO & C., in
sostituzione di T.S.I. DI VERGAMINI MARCO;

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

Dato atto a seguito di attività istruttoria (in atti) 
per i benefi ciari TRIEU TRI LONG, BARTINELLI di 
MARTINELLI FRANCESCO e CED BARBATO di
GIUSEPPE ALBERTO BARBATO che le relative im-
prese risultano attualmente non attive per cessazione di
qualsiasi attività e rilevato che le stesse erano regolar-
mente attive nel periodo di svolgimento dei tirocini per i
quali è stato richiesto il contributo;

Verifi cato che trattasi di Imprese Individuali e e per-
tanto è possibile adottare l’impegno in favore della per-
sona fi sica legale rappresentante dell’originaria impresa;

Considerato che al 26/05/2022 risultano n. 263 do-
mande di rimborso di contributi per tirocini le cui richie-
ste sono state inserite sul sistema “Tirocini on line” da 
parte di soggetti ospitanti o loro delegati per richieste di
ammissione alla procedura di rimborso, di cui agli allega-
ti da 1 e 2, e allegato 3 per elenco tirocinanti, al presente
atto;

Dato atto che le domande di cui al punto precedente
sono state istruite dai competenti uffi  ci con esito positivo;

Visto il Decreto Dirigenziale n.13228 del 30/06/2022
avente ad oggetto “D.G.R. n. 877 del 13/07/2020. Avviso 
per la concessione del contributo regionale ai Tirocini
non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani - fase 2. Assunzione prenotazioni spe-
cifi che di spesa annualità 2022”;

Ritenuto di ammettere alla procedura di rimborso i
n. 263 soggetti di cui all’allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per un totale di contributo
pubblico pari ad euro 452.000,00 (quattrocentocinquan-
taduemila/00);

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un tota-

le di euro 452.000,00 sul Bilancio fi nanziario gestionale 
2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei
soggetti di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti ammes-
si”, 2) “Dati per Bilancio e Contabilità” e 3) “Elenco 
Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente 
atto, dettagliati come segue:

Totale di euro 410.300,00 per i Trasferimenti correnti
a Imprese (imprese – società)

- CAPITOLO 62687 per euro 326.557,77 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022502 assunta con D.D. n. 
13228 del 30/06/2022

- CAPITOLO 62688 per euro 83.742,23 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022824 assunta con D.D. n. 
13228 del 30/06/2022

Totale di euro 38.700,00 per i trasferimenti ad
Istituzioni sociali private

- CAPITOLO 62691 per euro 30.801,33 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022856 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022

- CAPITOLO 62692 per euro 7.898,67 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022857 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022

Totale di euro 3.000,00 per i trasferimenti a famiglie
- CAPITOLO 62685 per euro 2.387,70 (Quota UE

79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022815 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022

- CAPITOLO 62686 per euro 612,30 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022816 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022;

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Decreto Direttoriale Anpal n. 24/2019
citato, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sul-
la base di estrazioni periodiche e comunicazione ai sin-
goli settori competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 
2022-2024;

Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà di-
sporre la decadenza del benefi cio di cui al presente decre-
to nel caso di esito negativo dei controlli eff ettuati sulle 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e s.s.mm.ii;

Considerato che i contributi di cui al presente atto
risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto si riferi-
scono a fi nanziamenti a carico dei programmi comunitari 
giusto articolo N. 132 comma 1 del Reg. CE 1303/2013;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
confi gurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta 
ai singoli individui che non favorisce determinate impre-
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se o settori ma costituisce rimborso per le spese sostenute
dal soggetto ospitante;

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

1. di prendere atto della variazione di ragione sociale
dei seguenti soggetti:

- ASSOCIAZIONE CIPA-AT SVILUPPO RURALE
SIENA, in sostituzione di CIPA.AT - SVILUPPO
RURALE SIENA C.I.P.A.T.

- C.I.T.I.S. CONSORZIO INSTALLATORI TERMO
IDRAULICI SENESI SOCIETA’ COOPERATIVA IN 
SIGLA “C.I.T.I.S. - SOC. COOP.”, in sostituzione di 
C.I.T.I.S.

- GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL
SPA SOCIETA’ BENEFIT, in sostituzione di GRUPPO 
CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONA

- CENTRO FISIOKINESITERAPICO AULLESE
DI CONTIGLIANI E VAROLI S.N.C., in sostituzione di
CENTRO FISIOKINESITERAPICO AULLESE

- ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE
ONLUS, in sostituzione di ASSOCIAZIONE ASCOLTA
LA MIA VOCE

- ETICHETTIFICIO ARETINO SRL, in sostituzione
di ETICHETTIFICIO SRL

- ELETTRODOMESTICI TARDELLI SRL, in sosti-
tuzione di ELETTRODOMESTICI TARDELLI

- T.S.I. - S.N.C. Di VERGAMINI MARCO & C., in
sostituzione di T.S.I. DI VERGAMINI MARCO;

2. di prendere atto che l’impegno di spesa in favore 
delle tre Imprese Individuali indicate in narrativa come
cessate può essere adottato in favore della persona fi sica 
legale rappresentante dell’originaria impresa;

3. di ammettere alla procedura di rimborso i n. 263
soggetti indicati, per un totale di contributo pubblico pari
ad euro 452.000,00 (quattrocentocinquantaduemila/00)
di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti ammessi” e 3) 
“Elenco Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

4. di assumere l’impegno di spesa per un totale di 
euro 452.000,00 sul Bilancio fi nanziario gestionale 
2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei
soggetti indicati come dettagliato in allegato 2) “Dati per 
Bilancio e Contabilità”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, così suddivisi:

Totale di euro 410.300,00 per i Trasferimenti correnti
a Imprese (imprese – società)

- CAPITOLO 62687 per euro 326.557,77 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022502 assunta con D.D. n. 
13228 del 30/06/2022

- CAPITOLO 62688 per euro 83.742,23 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022824 assunta con D.D. n. 
13228 del 30/06/2022

Totale di euro 38.700,00 per i trasferimenti ad
Istituzioni sociali private

- CAPITOLO 62691 per euro 30.801,33 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022856 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022

- CAPITOLO 62692 per euro 7.898,67 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022857 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022

Totale di euro 3.000,00 per i trasferimenti a famiglie
- CAPITOLO 62685 per euro 2.387,70 (Quota UE

79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022815 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022

- CAPITOLO 62686 per euro 612,30 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione specifi ca n. 2022816 assunta con con D.D. 
n. 13228 del 30/06/2022;

5. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le moda-
lità previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto 
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n. 15970 del 29/09/2020 e s.m.i., ai sensi dell’art. 44 e 
45 del Regolamento emanato con DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i princi-
pi contabili generali e applicati ad esso collegati;

6. di dare atto che l’impegno e l´erogazione delle ri-
sorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché dalle di-
sposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta
regionale in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso 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 regio-
nale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi 
dalla pubblicazione gli allegati 2, 3 nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente
Gbriele Grondoni

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

DECRETO 8 luglio 2022, n. 14249
certifi cato il 15-07-2022

DGR 877/2020: avviso pubblico per la concessio-
ne del contributo regionale ai Tirocini non curricula-
ri a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia
Giovani-Fase 2 approvato con decreto n. 15970/2020.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammissibili al
30/06/2022.

IL DIRIGENTE

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo 
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla 
disoccupazione giovanile;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole fi nanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, e modifi ca i regolamenti (UE) n. 
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;

Dato atto che la Commissione, con decisione
di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha 
approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo 
Sociale Europeo e dello stanziamento specifi co per 
l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia;

Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con 
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
“Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della 
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON 
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali fi nanziati dal 
FSE;

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modifi ca la Decisione C (2014) 4969 
dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea 

ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 
Giovani”;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione Europea il 19 gennaio 
2017;

Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL 
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di 
Certifi cazione del PON IOG del ciclo di programmazione 
2014-2020, così come il personale già assegnato alle 
Autorità di Gestione e Certifi cazione;

Vista la nota ANPAL prot.12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase II 
derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla CE con
Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre
2017 con il ricorso alla clausola di fl essibilità di cui 
all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;

Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON 
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uffi  ciale dell’Unione Europea il 19 gennaio 
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono 
specifi cate le condizioni relative al rimborso sulla base 
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;

Preso atto:
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo

unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro e ss.mm.ii;

- del Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86 
quinquies che quantifi ca l’importo minimo del rimborso 
spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili
lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto 
per intero a fronte di una partecipazione minima al
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tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e
che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma
almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto
a 300,00 euro mensili;

- della Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative 
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i
relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo
2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12
“Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione 
alla cittadinanza” nel quale sono evidenziati quale priorità 
strategica i Tirocini non curriculari, gli interventi mirati
all’assunzione dei tirocinanti e l’Apprendistato;

Vista l’informativa preliminare al programma 
regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 adottata dalla
Giunta regionale con documento preliminare 26 aprile
2021, n. 1;

Vista la DGR n. 839 del 02/08/2021 che approva
il documento descrittivo del Sistema di gestione e
controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani 
della Toscana;

Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio Regionale ha approvato il Documento
di economia e fi nanza regionale (DEFR) 2022 e la Nota 
di aggiornamento al DEFR 2022 (NADEFR), approvata
con deliberazione del Consiglio Regionale del 22
dicembre 2021, n. 113;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 115
del 7 febbraio 2022 che approva l’aggiornamento del 
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.484 del 26
aprile 2022 che approva l’aggiornamento del documento 
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo – Piano 
di Attuazione Regionale - Regione Toscana – PON IOG;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 840
del 6 luglio 2020 che approva l’aggiornamento del 
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG, recependo la
proposta di riprogrammazione della Direzione Istruzione
e Formazione approvata dall’ANPAL con nota del 15 
giugno 2020 (Prot. ANPAL n. 05897), che prevede lo
storno di € 8.884.850,80 dalla Misura 2B alla Misura 5;

Dato atto che la Misura 5 del PON IOG – Fase 2 
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di 
un intervento inteso ad agevolare le scelte professionali
e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione 
tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire
l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di 
giovani disoccupati e/o inoccupati;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 19
del 18 settembre 2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei 
bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui
fondi comunitari con proiezione triennale 2020 – 2022;

Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del
31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente
approvati dalla Giunta regionale “Il cronoprogramma 
2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 2022-
24 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e 
statali e degli interventi eff ettuati con risorse regionali 
e statali rendicontabili in overbooking sui programmi
europei;

Vista la DGR 877 del 13/07/2020 con cui sono stati
approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione 
dell’avviso per la concessione del contributo regionale 
ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state 
assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020, 
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;

Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come
modifi cato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che 
approva l’Avviso pubblico per la concessione del 
contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere
sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase 
2 e di assunzione di prenotazioni specifi che;

Considerato che le domande di contributo sono
ammesse a fi nanziamento fi no all’esaurimento delle 
risorse stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel
momento in cui le richieste di fi nanziamento risultassero 
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla 
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;

Rilevato che fi no alla data del 30 giugno, a seguito 
dell’istruttoria eff ettuata come previsto dall’art. del citato 
Avviso pubblico, risultano n. 273 domande di contributo;

Dato atto che tutte le domande sopra indicate e
riportate nell’allegato A al presente atto risultano essere 
ammissibili;
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Considerato che l’assegnazione del contributo 
richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa per 
le domande nel citato allegato avverrà con successivo 
decreto solo a seguito di presentazione della domanda
di rimborso, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso 
e pertanto il presente atto non costituisce impegno
giuridico vincolante fi n quando non sarà perfezionata 
l’obbligazione giuridica;

DECRETA

1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni
espresse in narrativa, le n. 273 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande ammissibili Garanzia 
Giovani, parte integrante e sostanziale del presente
atto, istruite fi no alla data del 30 giugno 2022, a valere 
sull’Avviso pubblico per la concessione del contributo 
regionale ai tirocini non curriculari sulla Misura 5 del
Programma Garanzia Giovani - Fase 2, approvato con
decreto n. 15970 del 29/09/2020 e ss.mm.ii;

2. di rinviare a successivi decreti, per le domande di
cui al punto 1 e al citato allegato A), l’assegnazione del 

contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno 
di spesa, a seguito della presentazione della domanda di
rimborso secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso 
approvato con decreto n. 15970 del 29/09/2020 e
successivamente modifi cato dal decreto n. 16140 del 
13/10/2020;

3. che il presente atto non fa sorgere nessuna
obbligazione giuridica nei confronti della Regione
Toscana.

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

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

DECRETO 13 luglio 2022, n. 14258
certifi cato il 15-07-2022

FSE POR TOSCANA 2014-2020 ASSE A - Occu-
pazione - Azione A.2.1.8 Avviso pubblico per il fi nan-
ziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS
in avvio nell’anno a.f. 2022/2023: approvazione elen-
co progetti fi nanziati IN SCORRIMENTO e impegno 
di spesa.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 87
del 31 gennaio 2022 che approva gli elementi essenziali
e i criteri di selezione dell’Avviso pubblico per il 
fi nanziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS 
in avvio nell’anno a.f. 2022/2023, a valere sulle risorse 
del FSE POR Toscana 2014/2020, Asse A Occupa- zione,
Attività PAD A 2.1.8.A;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1911 del 04 febbraio
2022 che, in attuazione della suddetta Deliberazione,
approva l’avviso rivolto alle Fondazioni ITS della 
Toscana per il fi nanziamento del primo anno formativo 
dei Percorsi ITS in avvio nell’anno a.f. 2022/2023;

Vista inoltre la Decisione di Giunta regionale n. 5
del 31/01/2022 avente ad oggetto Approvazione Crono -
programma 2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali
a valere sui programmi europei e che la medesi- ma
prevede la procedura n. 900 relativa al bando “ASSE A 
- Occupazione - Azione A.2.1.8 avviso alle Fon- dazioni
ITS della Toscana per il fi nanziamento dei percorsi di 
istruzione tecnica superiore (ITS) con avvio nell’anno 
formativo 2022/23”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10717 del 31
Maggio 2022 che approva le graduatorie di merito dei
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico per il 
fi nanziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS 
in avvio nell’anno a.f. 2022/2023, di cui al citato Decreto 
1911/2022 ed in particolare l’Allegato A), sua parte 
integrante e sostanziale, contenente il dettaglio della
valutazione fi nale dei progetti presentati;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 12998 del 22
giugno 2022, ed in particolare l’Allegato 1, con il quale 
si assegnano i fi nanziamenti a numero 27 progetti che, 
in attuazione della citata Delibera 87/2022, garantiscono

l’off erta formativa ITS di tre percorsi ITS per Area 
tecnologica/Ambito aff erente alle Fondazioni ITS della 
Toscana;

Dato atto inoltre che si sono rese libere e disponibili
ulteriori risorse FSE del POR Toscana 2014/2020, che
come previsto dalla stessa Delibera 87/2022 possono
essere destinate allo scorrimento delle graduatorie dei
progetti risultati fi nanziabili di cui al citato Decreto 
10717/2022;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere al
fi nanziamento di ulteriori 4 progetti in ordine a quanto 
previsto dall’articolo 12 dell’Allegato A dell’avviso 
pubblico di cui al citato Decreto 1911/2022, così 
come dettagliato dall’Allegato 1) Progetti fi nanziati in 
SCORRIMENTO, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Ritenuto, per tutto quanto sopra dettagliato, di
impegnare la cifra complessiva di euro 660.698,00,
come dettagliato nell’Allegato 2) Assegnazione risorse 
fi nanziarie in scorrimento, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, sui pertinenti capitoli di bilancio
regionale sugli esercizi fi nanziare 2022 e 2023, come 
segue:

Esercizio 2022 totali Euro 658.143,00 con PdC V
livello: U.1.04.04.01.001

capitolo 61853 - quota UE - impegno di euro
329.071,50, tipo di stanziamento puro

capitolo 61854 - quota stato - impegno di euro
225.940,49, tipo di stanziamento puro

capitoli quota regionale 61855, 62426 e 61966
impegno complessivo di euro 103.131,01 nel modo
seguente:

- capitolo 61855 - quota RT - impegno di euro
56.935,94 tipo di stanziamento avanzo

- capitolo 62426 - quota RT impegno di euro
11.401,86, tipo di stanziamento avanzo e impegno di
euro 32.615,30, tipo di stanziamento puro

- capitolo 61966 - quota RT - impegno di euro
2.177,91, tipo di stanziamento avanzo;

Esercizio 2023 totali Euro 2.555,00, con PdC V
livello: U.1.04.04.01.001

capitolo 61853 - quota UE - impegno di euro 1.277,50,
tipo di stanziamento puro capitolo 61854 - quota stato -
impegno di euro 877,13, tipo di stanziamento puro

capitolo 62426 - quota RT -impegno di euro 400,37,
tipo di stanziamento puro;

Ritenuto di modifi care, in sede di aggiornamento 
Cronoprogramma 2022-24 dei bandi e delle procedure
ne- goziali a valere sui programmi europei la procedura
n. 900 relativa al bando “ASSE A - Occupazione - 
Azione A.2.1.8 avviso alle Fondazioni ITS della Toscana
per il fi nanziamento dei percorsi di istruzione tec- nica 
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superiore (ITS) con avvio nell’anno formativo 2022/23”, 
l’importo complessivo di stanziamento dell’avviso 
portandolo da euro a 4.335.000,00 a 5.165.346,50;

Dato atto inoltre che i soggetti attuatori ovvero le
Fondazioni ITS di cui all’Allegato 2 devono sottoscrivere 
apposita convenzione il cui schema è l’allegato C), 
approvato con il citato DD 1911/2022, come indicato
all’Articolo 13 dell’avviso pubblico per il fi nanziamento 
dei percorsi ITS con avvio nell’anno formativo 2021/2022 
e che i progetti devono essere realizzati e rendicontati
nel rispetto di quanto disposto nella DGR 951/2020, per
quanto ivi previsto e disciplinato;

Considerato che i destinatari dell’azione sono i 
giovani fi no a 29 anni e che pertanto l’intervento rientra 
nell’ambito del Progetto Giovanisì, il progetto della 
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani;

Dato atto infi ne che qualora si rendessero libere 
e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana
2014/2020 esse saranno destinate ad un ulteriore
scorrimento delle graduatorie dei progetti risultati
fi nanziabili ovvero i progetti di cui all’Allegato A del DD 
10717/2022 che abbiano ottenuto un punteggio di almeno
60/100, nelle modalità previste dall’art. 12 dell’avviso di 
cui al DD 1911/2022;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Delibera di Giunta regionale n. 17 del 12.01.2015
con la quale è stato preso atto del testo del Programma 
Operativo Regionale FSE2014-2020 così come 
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di 
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori
competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse 
fi nanziarie di cui al presente provvedimento sono, 
comunque, subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché 
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
Regionale in materia;

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

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

Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee

di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione n. 16 
del 15/05/2017 e successive modifi che e integrazioni, in 
particolare la Decisione n. 16 del 25/03/2019;

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

1. Di approvare l’Allegato 1 - Progetti fi nanziati in 
SCORRIMENTO, parte integrante e sostanziale del
presente atto, contenente l’elenco dei progetti fi nanziati 
in scorrimento della graduatoria di merito approvata con
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il Decreto Dirigenziale n. 10717 del 31 Maggio 2022, in
ordine decrescente di punteggio;

2. Di approvare l’Allegato 2 - Assegnazione risorse 
fi nanziarie in scorrimento, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che ripartisce in ordine ai progetti di cui
all’Allegato 1 il contributo spettante a ciascuno;

3. Di impegnare, come dettagliato nell’Allegato 2, la 
cifra complessiva di euro 660.698,00 a valere sulle risorse
del POR FSE 2014 - 2020, Asse A Occupazione Attività 
A.2.1.8.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
sugli esercizi fi nanziare 2022 e 2023, come segue:

Esercizio 2022 totali Euro 658.143,00 con PdC V
livello: U.1.04.04.01.001 capitolo 61853 - quota UE -
impegno di euro 329.071,50, tipo di stanziamento puro

capitolo 61854 - quota stato - impegno di euro
225.940,49, tipo di stanziamento puro

capitoli quota regionale 61855, 62426 e 61966
impegno complessivo di euro 103.131,01 nel modo
seguente:

capitolo 61855 - quota RT - impegno di euro 56.935,94
tipo di stanziamento avanzo

capitolo 62426 - quota RT impegno di euro 11.401,86,
tipo di stanziamento avanzo e impegno di euro 32.615,30,
tipo di stanziamento puro

capitolo 61966 - quota RT - impegno di euro 2.177,91,
tipo di stanziamento avanzo;

Esercizio 2023 totali Euro 2.555,00, con PdC V
livello: U.1.04.04.01.001

capitolo 61853 - quota UE - impegno di euro 1.277,50,
tipo di stanziamento puro capitolo 61854 - quota stato -
impegno di euro 877,13, tipo di stanziamento puro

capitolo 62426 - quota RT - impegno di euro 400,37,
tipo di stanziamento puro;

4. Di dare atto che qualora si rendessero libere
e disponibili ulteriori risorse FSE del POR Toscana
2014/2020 esse saranno destinate all’ulteriore scorrimento 
delle graduatorie dei progetti risultati fi nanziabili ovvero 
i progetti di cui all’Allegato A del DD 10717/2022 che 
abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100, nelle
modalità previste dall’art.12 dell’avviso di cui al DD 
1911/2022;

5. Di dare atto inoltre che i soggetti attuatori ovvero le
Fondazioni ITS di cui all’Allegato 2 devono sottoscrivere 

apposita convenzione il cui schema è l’allegato C), 
approvato con il citato DD 1911/2022, come indicato
all’Articolo 13 dell’avviso pubblico per il fi nanziamento 
dei percorsi ITS con avvio nell’anno formativo 2021/2022 
e che i progetti devono essere realizzati e rendicontati
nel rispetto di quanto disposto nella DGR 951/2020, per
quanto ivi previsto e disciplinato;

6. Di procedere alle liquidazioni delle somme
assegnate a ciascun benefi ciario ai sensi degli artt. 44 e 
45 del Regolamento di attuazione della L.R. 06.05.2001
n° 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” 
per quanto compatibili con le disposizioni del decreto
legislativo 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati, nelle modalità e nei termini 
indicati e dettagliatamente descritti nella DGR 951/2020;

7. 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 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
Maria Chiara Montomoli

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

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14260
certifi cato il 15-07-2022

POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.5 a1) - Bando
RS 1 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo” ap-
provato con D.D. 3647 del 04/03/2020. V Scorrimento
della graduatoria rettifi cata approvata con D.D. 7053 
del 21/04/2021 e fi nanziamento dei progetti indicati 
nell’Allegato A.

 IL DIRIGENTE

Richiamati i riferimenti normativi di cui ai Decreti
Dirigenziali n. 3647 e n. 3553 del 04/03/2020;

Vista la L.R. n. 16 del 03/03/2020 ‘Misure per il 
sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni
di semplifi cazione. Modifi che alla L.R. 71/2017’;

Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della
Commissione del 02/07/2020 che modifi ca il 
Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la
sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata 
con propria Delibera n. 1023 del 18/11/2014 e la cui
vigente versione 7 è stata approvata dalla Commissione 
Europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850
del 25/08/2020 e successiva presa d’atto della Giunta 
Regionale con D.G.R. n. 1206 del 07/09/2020;

Visto il Documento di Attuazione Regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 8, approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 11/04/2022;

Vista la L.R. n. 28 del 21/05/2008 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
S.p.A. la funzione di Organismo Intermedio responsabile
dell’attività di gestione, controllo e pagamento del POR 
FESR Toscana 2014-2020;

Richiamata la vigente Convenzione Quadro prevista
all’art. 3 bis, comma 5 della L.R. 28/2018, approvata con 
Delibera di Giunta Regionale n. 1620/2020 e sottoscritta
tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. in data
05/01/2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 480 del

26/04/2022 avente ad oggetto ‘POR FESR 2014/2020. 
Indirizzi per l’allocazione delle risorse Asse 1’;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 371 del
06/04/2022 di approvazione del Piano di Attività ‘Piano 
delle attività annuale 2022 e proiezione triennale 2023-
2024’ di Sviluppo Toscana S.p.A. (ai sensi dell’ art. 3 bis, 
della L.R. 28/2008) e, in particolare, l’Attività 12 del 
punto 1 ‘Assistenza Tecnica linea Por 1.1.5 a1 e a2’ del 
POR FESR 2014-2020;

Dato atto che la copertura degli oneri di gestione
di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2022 è 
stata eff ettuata con il decreto dirigenziale n. 8232 del 
03/05/2022;

Dato atto che:
- alla copertura delle spese correlate alla gestione di

fondi nell’annualità 2023 da parte di Sviluppo Toscana 
S.p.A. si procederà in futuro con separati atti;

- con riferimento alla copertura delle suddette spese
di gestione relative all’annualità 2023 si potrà procedere 
solo a seguito della predisposizione del bilancio di
previsione 2023 e delle disposizioni che saranno impartite
dalla Giunta Regionale in merito al futuro utilizzo della
società in house;

- qualora nel bilancio di previsione 2023 non si
procedesse alla copertura delle suddette spese di ge-
stione, il Settore - nella sua autonomia gestionale - valuterà 
le forme e le modalità da attivare per dare seguito alla 
gestione della pratica sulla base degli indirizzi di carattere
organizzativo che la Giunta Regionale assumerà e della 
riorganizzazione della Direzione Attività Produttive;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 164 del
17/02/2020, recante le direttive di attuazione per la
selezione delle proposte progettuali in materia di Ricerca
e Sviluppo, con cui la Giunta Regionale dis1. pone che:

1. le risorse fi nanziarie destinate ai bandi R&S 
potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive
che si rendessero disponibili fi no a chiusura del 
programma a seguito di economie, revoche e altre
disponibilità provenienti dalla gestione dei pregressi 
bandi di R&S;

2. l’integrazione delle risorse sarà disposta 
direttamente con apposito provvedimento dirigenziale
al fi ne di massimizzare la certifi cazione della spesa 
alla Commissione Europea e aumentare l’effi  cacia 
dell’intervento fi nanziario dei presenti bandi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3647 del 04/03/2020
con il quale si è provveduto all’approvazione del Bando 
relativo ai “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” (di 
seguito Bando 1) e dei relativi allegati;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020
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con il quale si è provveduto all’approvazione del Bando 
relativo ai “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” 
(di seguito Bando 2) e dei relativi allegati;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5899 del 17/04/2020
con il quale si sono introdotte modifi che ai suddetti 
bandi, come adeguamento alle novità introdotte dalla 
L.R. n. 16/2020 di modifi ca della L.R. 71/2017;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8022 del 03/08/2016
e ss.mm.ii, con il quale è stata approvata la Convenzione 
fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’affi  damento a quest’ultima di funzioni di Responsabile 
della Gestione (RdG) dell’Azione 1.1.5 ‘Sostegno 
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso 
il fi nanziamento di linee pilota e azioni di validazione 
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala’ e 
delle funzioni di Responsabile di Controllo e Pagamento
(RdCP) dell’Azione 1.1.5;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21884 del 18/12/2020
con il quale si approva:

- la graduatoria delle domande ammissibili
e fi nanziabili, di cui all’Allegato A ‘BANDO 1 
GRADUATORIA GENERALE’;

- l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’ Allegato 
B ‘BANDO 1 NON AMMESSI POST VALUTAZIONE’, 
e all’Allegato C ‘BANDO 1 NON AMMESSI MOTIVI 
FORMALI’;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7053 del 21/04/2021
con il quale si approva:

- la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili, di cui all’Allegato A ’BANDO 1 - 
GRADUATORIA GENERALE RETTIFICATA’;

- l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’ Allegato 
B ‘BANDO 1 - NON AMMESSI POST VALUTAZIONE 
RETTIFICATO’;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9770 del 27/05/2021
con il quale si approva il II scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e fi nanziabili del Bando 1;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18043 del 07/10/2021
con il quale si approva il III scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e fi nanziabili del Bando 1;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 11535 del 06/06/2022
con il quale si approva il IV scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e fi nanziabili del Bando 1;

Preso atto delle risorse disponibili nel bilancio
fi nanziario gestionale 2022-2024, pari ad euro 
2.648.775,34, con le quali è possibile procedere allo 
scorrimento della graduatoria approvata con Decreto
Dirigenziale n. 7053/2021 e, quindi, al fi nanziamento 

dei progetti utilmente collocati dalla posizione n. 24
(progetto Operatore 4.0, capofi la V. BARBAGLI S.r.l.) 
alla posizione n. 26 inclusa (progetto LONG LIFE OIL,
capofi la SOCIETA’ PER AZIONI LUCCHESE OLII E 
VINI) della citata graduatoria e indicati nell’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la lettera con prot. n. AOOGRT/
AD0260487/B.050.020 del 29/06/2022, agli atti del
Settore proponente, con la quale il dirigente dello stesso
viene autorizzato ad impegnare e liquidare sul capitolo
41180/U di competenza dell’Autorità di Gestione del 
POR FESR;

Ritenuto quindi di impegnare a favore di Sviluppo
Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in
Viale Matteotti, 60 - 50132 Firenze, un importo pari
a complessivi euro 2.648.775,34 sui capitoli e per le
annualità di seguito indicate, per il fi nanziamento delle 
imprese elencate nell’Allegato A al presente atto:

- impegno pari ad Euro 570.381,77 sul capitolo
41180/U (Avanzo), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 1.700.513,57 sul capitolo
41180/U (Puro), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 377.880,00 sul capitolo
41180/U (Cronoprogramma), anno 2023;

Dato atto, ai sensi della Circolare con prot. n. 305395
del 07/06/2018 e ai fi ni dell’allineamento a quanto 
impegnato con il presente atto sul capitolo n. 41180/U,
della somma assegnata alla Regione Toscana come da
Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 09/02/2015
che approva il Programma Operativo Regionale FESR
per il periodo 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e i
cui correlati capitoli d’entrata n. 32162/E e n. 21307/E 
sono stati già accertati con precedenti atti;

Ritenuto di liquidare con successivi atti le somme
impegnate con il presente atto, ai sensi dell’art. 44 e 45 
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;

Ritenuto di prorogare il termine per la presentazione
del SAL1, fi ssato al 31 ottobre 2021 dal paragrafo 8.5 
del Bando 1, al 28 febbraio 2023 per i benefi ciari del 
presente scorrimento;

Ritenuto di prorogare il termine per la presentazione
del saldo al 31 dicembre 2023 per i benefi ciari del 
presente scorrimento;

Precisato che ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 480 del 26/04/2022 saranno ammessi a
fi nanziamento i progetti i cui proponenti accetteranno, 
entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni
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dal ricevimento della comunicazione di avvenuto
fi nanziamento, di eseguire e completare l’investimento 
entro il 31/12/2023;

Visto l’art. 52 della L. 234 del 24/12/2012, 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 05/03/2001, 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 D.M. 31/05/2017, n. 115 ‘Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
co. 6, L. 24/12/2012, n. 234 e successive modifi che e 
integrazioni’ che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico sono state acquisite le visure di cui agli
artt. 13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura
Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’ art. 14 
del medesimo D.M. (se De Minimis);

Visti i codici CUP e COR attribuiti per gli aiuti oggetto
di concessione trasmessi da Sviluppo Toscana S.p.A con
PEC. prot. n. AOOGRT/AD/0281594/F.045.020.010 del
13/07/2022 e riportati nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del
23/06/2011 (‘Disposizioni in materia di armoniz- zazione 
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 n. 42 del 05/05/2009’);

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

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 61/R del 19/12/2001 (“Regolamento di 
contabilità”) e successive modifi che ed integrazioni, 
in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;

Vista la L.R. n. 54 del 28/12/2021 “Disposizioni di 

carattere fi nanziario. Collegato alla Legge di Stabilità per 
l’anno 2022”;

Vista la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “Legge di Stabilità 
per l’anno 2022”;

Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del
10/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 749 del
27/06/2022 che approva la variazione di bilancio di
previsione fi nanziario 2022-2024;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 750 del
27/06/2022 che approva la variazione al Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
fi nanziario 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 
118/2011;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 751 del
27/06/2022 che approva la variazione al Bilancio
fi nanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del 
D.lgs 118/2011;

Dato atto che i dati dei benefi ciari, disponibili nelle 
banche dati esterne, potranno essere trattati tramite
il sistema antifrode della Commissione Europea
ARACHNE, al fi ne di implementare specifi ci indicatori 
di rischio e che tali indicatori potranno essere considerati
ai fi ni del campionamento dei controlli previsti dal 
Sistema di Gestione e Controllo del Programma (https://
www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-
gestione-controllo);

Dato atto, altresì, che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità 
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

Dato 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. n. 34 del 
30/04/2019 (cd. Decreto crescita) convertito con
modifi cazioni dalla L. n. 58 del 28/06/2019 e che il 
mancato rispetto dell’ obbligo comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata;

DECRETA

1. lo scorrimento della graduatoria approvata con
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Decreto Dirigenziale n. 7053/2021 e il fi nanzia- mento con 
le risorse complessive disponibili nel bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024, pari ad Euro 2.648.775,34,
dei progetti utilmente collocati dalla posizione n. 24
(progetto Operatore 4.0, capofi la V. BARBAGLI S.r.l.) 
alla posizione n. 26 inclusa (progetto LONG LIFE OIL,
capofi la SOCIETA’ PER AZIONI LUCCHESE OLII E 
VINI) della citata graduatoria e indicati nell’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.,
(C.F. 00566850459) con sede in Viale Matteotti, 60 -
50132 Firenze, un importo pari a complessivi Euro
2.648.775,34 sui capitoli e per le annualità di seguito 
indicate, per il fi nanziamento delle imprese elencate 
nell’Allegato A al presente atto:

- impegno pari ad Euro 570.381,77 sul capitolo
41180/U (Avanzo), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 1.700.513,57 sul capitolo
41180/U (Puro), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 377.880,00 sul capitolo
41180/U (Cronoprogramma), anno 2023;

3. di dare atto, ai sensi della Circolare con prot. n.
305395 del 07/06/2018 e ai fi ni dell’allineamento a quanto 
impegnato con il presente atto sul capitolo 41180/U,
della somma assegnata alla Regione Toscana come da
Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 09/02/2015
che approva il Programma Operativo Regionale FESR
per il periodo 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e i
cui correlati capitoli d’entrata n. 32162/E e 21307/E sono 
stati già accertati con precedenti atti;

4. di liquidare con successivi atti le somme
impegnate con il presente atto, ai sensi dell’art. 44 e 45 
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs 118/2011, con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;

5. di prorogare il termine per la presentazione del
SAL1 al 28 febbraio 2023 e il termine per la presentazione
del saldo al 31 dicembre 2023 per i benefi ciari del 
presente scorrimento;

6. di dare atto che ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 480 del 26/04/2022 saranno ammessi a
fi nanziamento i progetti i cui proponenti accetteranno, 
entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione di avvenuto fi nanziamento, di 
eseguire e completare l’investimento entro il 31/12/2023;

7. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020;

8. 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. n. 34 del 
30/04/2019 (cd. Decreto crescita) convertito con
modifi cazioni dalla L. n. 58 del 28/06/2019 e che il 
mancato rispetto dell’ obbligo comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata.

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
Simonetta Baldi

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

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14267
certifi cato il 17-07-2022

POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.5 a1) - Bando
RS 2 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo delle 
MPMI” approvato con D.D. 3553 del 04/03/2020. V 
Scorrimento della graduatoria rettifi cata approvata 
con D.D. 7056 del 21/04/2021 e fi nanziamento dei pro-
getti indicati nell’Allegato A.

IL DIRIGENTE

Richiamati i riferimenti normativi di cui ai Decreti
Dirigenziali n. 3647 e n. 3553 del 04/03/2020;

Vista la L.R. n. 16 del 03/03/2020 ‘Misure per il 
sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni
di semplifi cazione. Modifi che alla L.R. 71/2017;

Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della
Commissione del 02/07/2020 che modifi ca il 
Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la
sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2014-
2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata con 
propria Delibera n. 1023 del 18/11/2014 e la cui vigente
versione 7 è stata approvata dalla Commissione europea 
con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25 agosto
2020 e successiva presa d’atto della Giunta regionale con 
DGR 1206 del 7 settembre 2020;

Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 8, approvato con
Delibera di Giunta n. 388 del 11/04/2022;

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
S.p.A. la funzione di Organismo Intermedio responsabile
dell’attività di gestione, controllo e pagamento del 
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;

Richiamata la vigente Convenzione Quadro prevista
all’art. 3 bis, comma 5 della L.R. 28/2018, ap- provata 
con Delibera di GR 1620/2020 e sottoscritta tra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. in data 05/01/2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 480 del

26/04/2022 avente ad oggetto ‘POR FESR 2014/2020. 
Indirizzi per l’allocazione delle risorse Asse 1’;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 371 del
06/04/2022 di approvazione del Piano di Attività ‘Piano 
delle attività annuale 2022 e proiezione triennale 2023-
2024’ di Sviluppo Toscana S.p.A. (ai sensi dell’ art. 3 
bis, della L.R. 28/2008) e, in particolare, l’Attività 12 del 
punto 1 ‘Assistenza Tecnica linea Por 1.1.5 a1 e a2’ del 
POR FESR 2014-2020;

Dato atto che la copertura degli oneri di gestione
di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2022 è 
stata eff ettuata con il decreto dirigenziale n. 8232 del 
03/05/2022;

Dato atto che:
- alla copertura delle spese correlate alla gestione di

fondi nell’annualità 2023 da parte di Sviluppo Toscana 
S.p.A. si procederà in futuro con separati atti;

- con riferimento alla copertura delle suddette spese
di gestione relative all’annualità 2023 si potrà procedere 
solo a seguito della predisposizione del bilancio di
previsione 2023 e delle disposizioni che saranno impartite
dalla Giunta Regionale in merito al futuro impiego della
società in house;

- qualora nel bilancio di previsione 2023 non si
procedesse alla copertura delle suddette spese di gestione,
il Settore - nella sua autonomia gestionale - valuterà 
le forme e le modalità da attivare per dare seguito alla 
gestione della pratica sulla base degli indirizzi di carattere
organizzativo che la Giunta Regionale assumerà e della 
riorganizzazione della Direzione Attività Produttive;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 164 del 17
febbraio 2020, recante le direttive di attuazione per la
selezione delle proposte progettuali in materia di Ricerca
e Sviluppo, con cui la Giunta Regionale dispone che:

1) le risorse fi nanziarie destinate ai bandi R&S 
potranno essere integrate mediante dotazioni aggiuntive
che si rendessero disponibili fi no a chiusura del 
programma a seguito di economie, revoche e altre
disponibilità provenienti dalla gestione dei pregressi 
bandi di R&S;

2) l’integrazione delle risorse sarà disposta 
direttamente con apposito provvedimento dirigenziale
al fi ne di massimizzare la certifi cazione della spesa 
alla Commissione Europea e aumentare l’effi  cacia 
dell’intervento fi nanziario dei presenti bandi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3647 del 04/03/2020
con il quale si è provveduto all’approvazione del Bando 
relativo ai “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” (di 
seguito Bando 1) e dei relativi allegati;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3553 del 04/03/2020
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con il quale si è provveduto all’approvazione del Bando 
relativo ai “Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI” 
(di seguito Bando 2) e dei relativi allegati;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5899 del 17/04/2020
con il quale si sono introdotte modifi che ai suddetti 
bandi, come adeguamento alle novità introdotte dalla 
L.R. n. 16/2020 di modifi ca della L.R. 71/2017;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8022 del 03/08/2016
e ss.mm.ii, con il quale è stata approvata la Convenzione 
fra la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’affi  damento a quest’ultima di funzioni di Responsabile 
della Gestione (RdG) dell’Azione 1.1.5 ‘Sostegno 
all’avanzamento tecno- logico delle imprese attraverso 
il fi nanziamento di linee pilota e azioni di validazione 
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala’ e 
delle funzioni di Responsabile di Controllo e Pagamento
(RdCP) dell’Azione 1.1.5;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 21885 del 18/12/2020
con il quale si approva:

- la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili, di cui all’Allegato A ‘Bando 2 Graduatoria 
Generale’;

- l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’ 
Allegato B ‘Bando 2 - Non Ammessi Post Valutazione’, 
e All’Allegato C ‘Bando 2 - Non Ammessi Motivi 
Formali’;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7056 del 21/04/2021
con il quale si approva:

- la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili, di cui all’Allegato A ‘Bando 2 - Graduatoria 
Generale Rettifi cata’

- l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’Allegato 
B ‘Bando 2 - Non ammessi post valutazione rettifi cato’, e 
all’Allegato C ‘Bando 2 - Non Ammessi Motivi Formali 
Rettifi cato’;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9771 del 27/05/2021
con il quale si approva il II scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e fi nanziabili del Bando 2;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18042 del 07/10/2021
con il quale si approva il III scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e fi nanziabili del Bando 2;

Visto il Decreto Dirigenziale 11534 del 06/06/2022
con il quale si approva il IV scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e fi nanziabili del Bando 2;

Preso atto delle risorse disponibili nel bilancio
fi nanziario gestionale 2022-2024, pari ad euro 
6.273.275,26, con le quali è possibile procedere allo 
scorrimento della graduatoria approvata con Decreto

Dirigenziale n. 7056/2021 e, quindi, al fi nanziamento 
dei progetti utilmente collocati dalla posizione n. 109
(Progetto MAGNUM, capofi la ELETTRA S.r.l.) alla 
posizione n. 125 inclusa (Progetto PERTi40, capofi la 
PERTICI INDUSTRIES S.p.A.) della citata graduatoria
e indicati all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Vista la lettera con prot. n. AOOGRT/
AD0260487/B.050.020 del 29/06/2022, agli atti del
Settore proponente, con la quale il dirigente dello stesso
viene autorizzato ad impegnare e liquidare sul capitolo
41180/U di competenza dell’Autorità di Gestione del 
POR FESR;

Ritenuto quindi di impegnare a favore di Sviluppo
Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in
Viale Matteotti, 60 - 50132 Firenze, un importo pari
a complessivi Euro 6.273.275,26 sui capitoli e per le
annualità di seguito indicate, per il fi nanziamento delle 
imprese elencate nell’allegato A al presente atto:

- impegno pari ad Euro 1.330.890,81 sul capitolo
41180/U (Avanzo), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 4.060.664,45 sul capitolo
41180/U (Puro), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 881.720,00 sul capitolo
41180/U (Cronoprogramma), anno 2023;

Dato atto, ai sensi della circolare prot. 305395 del 7
giugno 2018 e ai fi ni dell’allineamento a quanto impegnato 
con il presente atto sul capitolo n. 41180/U della somma
assegnata alla Regione Toscana come da Decisione
di Esecuzione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 che
approva il Programma Operativo Regionale FESR per
il periodo 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e i cui
correlati capitoli d’entrata n. 32162/E e n. 21307/E sono 
stati già accertati con precedenti atti;

Ritenuto di liquidare con successivi atti le somme
impegnate con il presente atto, ai sensi dell’art. 44 e 45 
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;

Ritenuto di prorogare il termine per la presentazione
del SAL1, fi ssato al 31 ottobre 2021 dal paragrafo 8.5 
del Bando 2, al 28 febbraio 2023 per i benefi ciari del 
presente scorrimento;

Ritenuto di prorogare il termine per la presentazione
del saldo al 31 dicembre 2023 per i benefi ciari del 
presente scorrimento;

Precisato che ai sensi della D.G.R. n. 480 del
26/04/2022 saranno ammessi a fi nanziamento i 
progetti i cui proponenti accetteranno, entro il termine



10927.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

improrogabile di 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della comunicazione di avvenuto fi nanziamento, di 
eseguire e completare l’investimento entro il 31/12/2023;

Visto l’art. 52, L. 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 05/03/2001, 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 D.M. 31/05/2017, n. 115 ‘Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
co. 6, L. 24/12/2012, n. 234 e successive modifi che e 
integrazioni’ che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico sono state acquisite le visure di cui agli
artt. 13 e 15 del medesimo D.M., compre- sa la visura
Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 
del medesimo D.M. (se De Minimis);

Visti i codici CUP e COR attribuiti per gli aiuti oggetto
di concessione trasmessi da Sviluppo Toscana S.p.A. con
PEC. prot. n. AOOGRT/AD/0281682/F.045.020.010 del
13/07/2022 e riportati nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del 23
giugno 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 n. 42 del 05/05/2009’);

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

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 61/R del 19/12/2001 (“Regolamento di 
contabilità”) e successive modifi che ed integrazioni, 
in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;

Vista la L.R. n. 54 del 28/12/2021 “Disposizioni di

carattere fi nanziario. Collegato alla Legge di Stabilità per 
l’anno 2022”;

Vista la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “Legge di Stabilità 
per l’anno 2022”;

Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del
10/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 749 del
27/06/2022 che approva la variazione di bilancio di
previsione fi nanziario 2022-2024;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 750 del
27/06/2022 che approva la variazione al Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
fi nanziario 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 
118/2011;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 751 del
27/06/2022 che approva la variazione al Bilancio
fi nanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del 
D.lgs. 118/2011;

Dato atto che i dati dei benefi ciari, disponibili nelle 
banche dati esterne, potranno essere trattati tramite
il sistema antifrode della Commissione Europea
ARACHNE, al fi ne di implementare specifi ci indicatori 
di rischio e che tali indicatori potranno essere considerati
ai fi ni del campionamento dei controlli previsti dal 
Sistema di Gestione e Controllo del Programma (https://
www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-
gestione-controllo);

Dato atto, altresì, che avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità 
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

Dato 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 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata,

DECRETA

1) lo scorrimento della graduatoria approvata con
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Decreto Dirigenziale n. 7056/2021 e il fi nanzia- mento, con 
le risorse complessive disponibili nel bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024, pari ad euro 6.273.275,26, dei
progetti utilmente collocati dalla posizione n. 109
(progetto MAGNUM, capofi la ELETTRA S.r.l.) alla 
posizione n. 125 inclusa (Progetto PERTi40, capofi la 
PERTICI INDUSTRIES S.p.A.) della citata graduatoria
e indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2) di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.,
(C.F. 00566850459) con sede in Viale Matteotti, 60
- 50132 Firenze, un importo pari a complessivi euro
6.273.275,26 sui capitoli e per le annualità di seguito 
indicate, per il fi nanziamento delle imprese elencate 
nell’Allegato A al presente atto:

- impegno pari ad Euro 1.330.890.81 sul capitolo
41180/U (Avanzo), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 4.060.664,45 sul capitolo
41180/U (Puro), anno 2022;

- impegno pari ad Euro 881.720,00 sul capitolo
41180/U (Cronoprogramma), anno 2023;

3) di dare atto, ai sensi della circolare prot. 305395 del
07/06/2018 e ai fi ni dell’allineamento a quanto impegnato 
con il presente atto sul capitolo 41180/U, della somma
assegnata alla Regione Toscana come da Decisione
di Esecuzione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015 che
approva il Programma Operativo Regionale FESR per
il periodo 2014-2020 (CCI 2014IT16RFOP017) e i cui
correlati capitoli d’entrata n. 32162/E e 21307/E sono 
stati già accertati con precedenti atti;

4) di liquidare con successivi atti le somme
impegnate con il presente atto, ai sensi dell’art. 44 e 45 
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;

5) di prorogare il termine per la presentazione del SAL
1 al 28 febbraio 2023 e il termine per la presentazione del
saldo al 31 dicembre 2023 per i benefi ciari del presente 
scorrimento;

6) di dare atto che ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 480 del 26/04/2022 saranno ammessi a
fi nanziamento i progetti i cui proponenti accetteranno, 
entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione di avvenuto fi nanziamento, di 
eseguire e completare l’investimento entro il 31/12/2023;

7) di trasmettere per gli opportuni adempimenti il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-2020;

8) 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) converti- to con modifi cazioni 
dalla L. n. 58 del 28/06/2019 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.

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 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Simonetta Baldi

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

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14268
certifi cato il 17-07-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giova-
ni agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019 
(Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5) (Sott.
6.4 - operazione 6.4.1) - approvazione esiti istrut-
tori e concessione contributo e premio all’insedia-
mento - domanda CUP Artea: 902227 - CUP CIPE:
D14F22001350007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione

comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fi ssa le disposizioni per la gestione delle 
spese relative alla fi liera alimentare, alla salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uffi  ci della Giunta 
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di 
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non fi nanziabili per carenza di 
risorse, comunicando ai potenziali benefi ciari che tali 
istruttorie non comportano alcun diritto alla fi nanziabilità 
della domanda e che la fi nanziabilità resta condizionata 
all’eff ettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo 
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;

Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la 
fi nanziabilità resta condizionata all’eff ettiva disponibilità 
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili, in relazione alle domande con
punteggio pari o superiore a 15;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che 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;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;

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

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

Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato 
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” - 
annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate 
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;

Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità 
2019”, che potranno essere fi nanziate le domande fi no 
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione fi nanziaria di 15.588.613,24 euro, dando 
atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 fi no al 2022;

Visto il decreto n. 20019 del 15-11-2021 “Reg.(UE) 
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” - 
Annualità 2019: Incremento della dotazione fi nanziaria”;

Visto il decreto 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”;

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 a valere sul bando “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea 
n. 003/87758 del 29/05/2020, CUP Artea: 902227 -
CUP_CIPE: D14F22001350007, che rientra tra le
domande potenzialmente fi nanziabili di cui alla suddetta 
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
benefi ciaria con Prot. 0252550 del 21/07/2020;

Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore 
tecnico, da cui si evincono gli interventi fi nanziabili 
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole” - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5 
e sulla sottomisura 6.4 “Sostegno agli investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole-
operazione 6.4.1;

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

Considerato, altresì, che il contributo concesso a 
valere sulla sottomisura 6.4 rientra tra gli Aiuti di Stato
erogati in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE) 
n.1407/2013;

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

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” che detta le 
modalità attuative di tale norma;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli
art. 14 e 15 del medesimo D.M per il benefi ciario del 
presente atto, nello specifi co la visura de minimis e la 
visura Deggendorf;

Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto 
di concessione nell’ambito della sottomisura 6.4, 
inserito nell’allegato A al presente decreto, così come 
rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA),
conseguentemente all’inserimento nello stesso dell’aiuto 
oggetto di concessione;

Visto il CUP CIPE D14F22001350007, acquisito per
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento
per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 
10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta benefi ciaria 
con Prot. n. 0273880 del 07/07/2022, con la quale si è 
comunicato che, a seguito delle verifi che istruttorie, la 
domanda presentata non risulta totalmente ammissibile
a fi nanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle 
motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul
contributo concesso;

Preso atto che la ditta interessata con nota Prot. n.
0278363 del 12/07/2022 ha comunicato di accettare
l’esito istruttorio, di cui alla sopra citata comunicazione 
Prot. n. 0273880/2022;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa 
alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal funzionario 
incaricato Barbara Trambusti, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uffi  cio;

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

Preso atto che la ditta benefi ciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza 
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda benefi ciaria, 
risultato regolare, così come previsto dal bando di misura, 
al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;

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

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

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

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 
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al titolare di P.O. Giuseppe Cagnetta, come evidenziato
nell’Ordine di Servizio n. 16 del 29/06/2022;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda 
di aiuto prot. Artea n. 003/87758 del 29/05/2020, CUP
Artea: 902227 - CUP_CIPE: D14F22001350007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani -
annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concessi sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata e depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2) di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la 
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte

del benefi ciario, così come previsto dalle disposizioni 
regionali relative alle misure ad investimento.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14281
certifi cato il 17-07-2022

DL 41/2021 “Misure urgenti in materia di soste-
gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
di salute e servizi territoriali connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” - Bando “Aiuti fi naliz-
zati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - contributi a fondo
perduto a favore delle Imprese operanti nel settore
dei matrimoni e degli eventi privati” - integrazione 
risorse fi nanziarie per scorrimento graduatoria.

IL DIRIGENTE

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

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”;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1345 del
13/12/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle 
imprese operanti nel settore dei matrimoni ed eventi
privati;

Visto il decreto dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021
con oggetto “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
connessi all’emergenza da Covid-19 - approvazione 
bando contributi a fondo perduto a favore delle imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”;

Richiamati i riferimenti normativi di cui al sopracitato
decreto dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021;

Visto il decreto dell’Amministratore unico di 
Sviluppo Toscana S.p.A. n. 54 del 01/03/2022 di
approvazione della graduatoria di cui al bando “Aiuti 
fi nalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 - contributi a fondo perduto
a favore delle imprese operanti nel settore dei matrimoni
e degli eventi privati”;

Visti il decreto dell’amministrazione unico di 

Sviluppo Toscana S.p.A. n. 109 del 27/04/2022 di
approvazione dell’elenco aggiornato delle domande 
ammesse e fi nanziate, di quelle ammesse e non fi nanziate 
e di quelle non ammesse;

Visto l’ulteriore decreto dell’Amministratore Unico 
di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 125 del 10/05/2022 di
approvazione dell’aggiornamento dell’elenco di cui al 
punto precedente;

Dato atto che le risorse disponibili per i benefi ciari 
della graduatoria defi nitiva come risulta dai decreti di 
cui sopra, pari ad Euro 934.155,26, non sono suffi  cienti a 
fi nanziare tutti i soggetti benefi ciari ammessi;

Visto il decreto dirigenziale n. 8874 del 12/05/2022
con il quale si è presto atto dell’importo delle risorse 
fi nanziare economizzate e non spese, relative ai bandi 
ristori della cd. prima fase di cui al DL “Sostegni” n. 
41/2021, attivati a sostegno di specifi che categorie di 
imprese particolarmente colpite dall’emergenza Covid, 
pari ad Euro 1.758.359,87 Euro;

Vista la delibera di giunta regionale n. 608 del
30/05/2022 con la quale la giunta ha stabilito di destinare
la somma di Euro 1.600.359,87 derivanti da economie
sui bandi ristori di cui al capoverso precedente, per il
fi nanziamento delle domande ammesse e non fi nanziate 
della graduatoria approvata con il citato decreto
dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana n. 54 del 
01 Marzo 2022 e successivi aggiornamenti;

Atteso che tali risorse risultano già in disponibilità 
di Sviluppo Toscana S.p.A., come da comunicazioni
trasmesse via pec da Sviluppo Toscana S.p.A. prot. ST
n. prot. 2022.0011553/GS/gs e n. 2022.0013429/GS/gs e
agli atti dello scrivente settore;

Vista la delibera di giunta regionale n. 749 del
27/06/2022 di variazione del bilancio di previsione
fi nanziario 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 
118/2011, con la quale sono state riprogrammate le
risorse non spese derivanti dai bandi ristori della prima
fase in favore della categoria di imprese operanti nel
settore matrimoni ed eventi privati;

Vista la delibera di giunta regionale n. 750 del
27/06/2022 di variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2022-2024;

Vista la delibera di giunta regionale n. 751 del
27/06/2022 di variazione al bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024;

Ritenuto pertanto opportuno procedere
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all’assegnazione di tali ulteriori risorse al Bando ‘Aiuti 
fi nalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 - Contributi a fondo perduto a
favore delle imprese operanti nel settore dei matrimoni
e degli eventi privati”, di cui al D.D. n. 22965 del 
22/12/2021, per lo scorrimento della graduatoria delle
domande ammesse e non fi nanziate come approvata con 
decreto dell’amministrazione unico di Sviluppo Toscana 
n. 54 del 01 Marzo 2022 e successivi aggiornamenti
disposti con decreti n. 109 del 27/04/2022 e n. 125 del
10/05/2022;

Dato atto che l’attività di gestione del presente 
bando rientra fra quelle aff erenti all’attività istituzionale 
continuativa n. 29 del punto 2 (Interventi TF Covid 19 -
Ristori 2021) del Piano di Attività di Sviluppo Toscana per 
l’anno 2022, approvato con DGR n. 371 del 06/04/2022 
come modifi cata con DGR n. 669 del 13/06/2022;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 6919
del 11/04/2022 sono stati assunti gli impegni di spesa
a copertura degli oneri amministrativi per l’attività di 
assistenza tecnica indicate al punto 2 - Programmazione
Regionale in favore di Sviluppo Toscana per l’esercizio 
2022;

Ritenuto necessario quindi recuperare le risorse
economizzate giacenti presso l’Organismo intermedio 
Sviluppo Toscana S.p.A. pari ad Euro 1.600.359,87
assumendo l’accertamento di pari importo sul bilancio 
di previsione fi nanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022,  sul capitolo 32109/E (tipo di stanziamento
competenza pura) derivanti dalle economie dei fondi
ristori istituiti ai sensi del DL 41/2021 giacenti presso il
gestore Sviluppo Toscana S.p.A., in quanto da trasferire
al fondo in favore delle imprese operanti nel settore
dei matrimoni ed eventi privati presso lo stesso gestore
Sviluppo Toscana S.p.A.;

Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione del 
fondo costituito con il citato decreto dirigenziale n.
22095 del 22/12/2021 presso Sviluppo Toscana (C.F. n.
00566850459) con sede in Viale Matteotti 60 - 50132
Firenze, per Euro 1.600.359,87 impegnando detto importo
sul capitolo 53385/U (competenza pura) (vincolato al
cap. 32109/E) del bilancio fi nanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022;

Ritenuto inoltre necessario, al fi ne di concedere 
i contributi alle imprese ammesse a fi nanziamento, 
procedere alla liquidazione dell’impegno di cui al 
capoverso precedente mediante commutazione in
quietanza d’entrata a valere sull’accertamento sopra citato 
dell’importo di Euro 1.600.359,87 a titolo di integrazione 
del fondo per ristori a fondo perduto per imprese operanti
nel settore dei matrimoni ed eventi privati istituito con

decreto dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021 in favore di
Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. n. 00566850459) con sede
in Viale Matteotti 60 - 50132 Firenze;

Ritenuto infi ne di incaricare Sviluppo Toscana S.p.A. 
a concedere le agevolazioni alle imprese ammesse a
fi nanziamento ma non fi nanziate per carenza di risorse, 
fi no a concorrenza dell’importo reso disponibile con il 
presente atto;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011
n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009 n. 42”);

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

Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifi che 
ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto
Legislativo n. 118/2011;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e
il bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024;

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

DECRETA

1. di recuperare per le motivazioni espresse in
parte narrativa le risorse economizzate pari a Euro
1.600.359,87 giacenti presso l’Organismo Intermedio 
Sviluppo Toscana S.p.A. assumendo l’accertamento 
di entrata di pari importo sul capitolo 32109/E (tipo di
stanziamento competenza pura) del bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022;

2. di integrare ai sensi della DGR 608 del 30/05/2022
la dotazione fi nanziaria del fondo costituito con decreto 
dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021 presso Sviluppo
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Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459) con sede in Viale
Matteotti 60 - 50132 Firenze, per lo scorrimento  della
graduatoria approvata con decreto dell’Amministrazione 
Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 54 del 01 Marzo
2022 e successivi aggiornamenti approvati con decreti
dell’Amministrazione Unico di Sviluppo Toscana SpA n. 
109 del 27/04/2022 e n. 105 del 10/05/2022, assumendo
l’impegno di spesa di Euro 1.600.359,87 a valere sul 
capitolo 53385/U (competenza pura) (vincolato al cap.
32109/E) del bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022;

3. di procedere alla liquidazione dell’impegno di 
cui al capoverso precedente mediante commutazione in
quietanza d’entrata a valere sull’accertamento di cui al 
punto 1 dell’importo di Euro 1.600.359,87, a titolo di 
integrazione del fondo per ristori a fondo perduto per
imprese operanti nel settore dei matrimoni ed eventi
privati istituito con decreto dirigenziale n. 22965 del
22/12/2021 in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F.
n. 00566850459) con sede in Viale Matteotti 60 - 50132
Firenze;

4. di incaricare Sviluppo Toscana S.p.A. di procedere
allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dell’Amministrazione Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. 
n. 54 del 01 Marzo 2022 e successivi aggiornamenti
disposti con decreti n. 109 del 27/04/2022 e n. 105 del
10/05/2022 in favore delle imprese ammesse con i citati
atti e non fi nanziate per carenza di risorse;

5. di trasmettere per gli opportuni adempimenti il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Autorità 
di Gestione del POR CREO 2014-2020.

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

Il Dirigente
Simonetta Baldi

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

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14423
certifi cato il 19-07-2022

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

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 26 luglio 2019, come modifi cato ed integrato dalla 
DGR n. 5 dell’11 gennaio 2021, e dalla DGR n. 1421 del 
27 dicembre 2021, avente per oggetto “Approvazione del 
disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento e la successiva DGR 1407/2016 e s.mm.
ii. che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento 
degli organismi formativi e modalità di 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 1420 del 27 dicembre 2021 che ha modifi cato la 
DGR 731/2019, già modifi cata con DGR 1580 del 16 
dicembre 2019, approvando i nuovi “Indirizzi per il 
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del 
sistema regionale delle competenze”, dando mandato, 
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli 
Uffi  ci territoriali regionali competenti in materia di 
formazione professionale di approvare gli atti necessari
a dare attuazione alla deliberazione;

Considerato che con DGR n. 362 del 28/03/2022 la
Regione Toscana ha adottato disposizioni derogative alla
scadenza della conclusione dello stato di emergenza,
consentendo l’applicazione delle indicazioni operative 
defi nite dalla Direzione competente nel periodo 
dell’emergenza sanitaria per un periodo ulteriore, pari a 
6 mesi decorrenti dal 1 aprile 2022 e quindi fi no al 30 
settembre 2022;
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Considerato altresì che per i percorsi formativi 
riconosciuti la DGR 362/22 citata stabilisce che “entro 
il 30 settembre, gli organismi formativi che intendono
rivedere la progettazione del percorso formativo, con
particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della
formazione a distanza (Fad) sincrona e asincrona, nei
limiti consentiti dalla normativa regionale vigente,
presentano nuove domande di riconoscimento che
una volta approvate dal Settore regionale competente
sostituiranno le precedenti;

- dal 1 ottobre 2022, potranno essere avviate in aula
solo le attività formative coerenti con i riconoscimenti 
approvati”;

Visto l’Accordo tra le Regioni e le Province autonome 
del 3 novembre 2021 rep. 21/181/CR5a/C17,“Linee Guida 
relative alla modalità di erogazione della formazione 
teorica a distanza e in presenza” per le professioni/
attività regolamentate che detta le modalità , i contenuti 
e le percentuali da adottare per la riprogettazione dei
percorsi formativi nel periodo transitorio sopra defi nito;

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

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

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

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

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

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

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

Preso Atto dell’attuazione del nuovo assetto 

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

Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione
il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli 
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è 
stato identifi cato nel Settore “Formazione Continua e 
Professioni” con la declaratoria “Formazione continua. 
Formazione a supporto della creazione di impresa e del
lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti
europei nelle materie di competenza. Formazione
riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa -
Carrara;

Rilevato che nel periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022,
in risposta al citato Avviso pubblico sono state
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni
complessivamente n.2 domande di riconoscimento di
percorsi di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 2 (due) domande 
presentate nel periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportate nell’allegato A del presente 
provvedimento;

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

- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
2 (due) domande di riconoscimento, per un totale di n.
5 (cinque) percorsi formativi, presentate nel periodo
dal 01/06/2022 al 30/06/2022 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale di cui al sopra
citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse);

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

- di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale
di 2 (due) 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 
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“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi 
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del 
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento 
autorizzato qualora dai controlli eff ettuati ai sensi del DPR 
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, 
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana vale a tutti gli 
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ai sensi 
dell’art. 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 n. 2 (due) domande presentate nel periodo dal
01/06/2022 al 30/06/2022 a valere sull’Avviso pubblico 
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare 
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. n.
20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A del 
presente provvedimento;

2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
n. 2 (due) domande di riconoscimento, per un totale di n.
5 (cinque) percorsi formativi, presentati nel periodo dal
01/06/2022 al 30/06/2022 a valere sull’Avviso pubblico 

di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), C (elenco
percorsi non riconosciuti), parti integranti e sostanziali
del presente atto;

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

4. di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale
di 2 (due) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le 
motivazioni;

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

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

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

Il Dirigente
Roberto Pagni

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

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14447
certifi cato il 19-07-2022

Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione della concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai benefi ciari individuati dai Part-
ner del progetto CAP.TERRES, fi nanziato nell’ambi-
to del V Avviso del programma.

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:

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

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

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

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

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

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

- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione
del 2 luglio 2020 che modifi ca il regola- mento (UE) 
n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il
regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua
proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione
del 23 luglio 2021 recante modifi ca del regolamento 
(UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;

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 Regionale ha
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015
e le successive modifi che assunte con Decisioni della 
Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,
n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n.
1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;

Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“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 
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designata dall’Autorità di Audit del Programma, come 
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto 
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale 
e autorità di gestione – Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione 
degli investimenti”, adeguando conseguentemente 
la denominazione 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-eglianza i
quali prevedono che:

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

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

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità 
di AG n. 10668 del 9/07/2020 con cui è stato approvato il 
“V Avviso per la presentazione di candidature di progetti 
per gli Assi propritari 1, 2, 3 e 4” del Programma Interreg 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, come modifi cato dai 
decreti n. 11228 del 23/07/2020 e n. 19358 del 3/11/2021
(d’ora in avanti V Avviso);

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 1511 del 29/01/2021 con cui è stata 
approvata l’ammissibilità a fi nanziamento dei progetti 
presentati sul V Avviso del Programma Interreg V-A
Italia-Francia (Maritime) 2014 – 2020 dal 29 luglio 2020 
al 10 settembre 2020, nel rispetto di quanto previsto dal
paragrafo VIII dell’Avviso sulla base della valutazione 
del Comitato di Sorveglianza decisa con procedura scritta
n. 130 del 21/01/2021, in rapporto alle Priorità di investi- 
mento previste nell’Allegato “Lotti” dell’Avviso;

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 4718 del
31/03/2021 che, nella sua qualità di AG, ha approvato il 
fi nanziamento del progetto CAP.TERRES ed ha disposto 
i relativi impegni di spesa a favore del Capofi la secondo 
quanto previsto dal circuito fi nanziario del Programma;

Dato atto che il V 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;

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

Visto il Decreto della Regione Toscana n. 19358 del
3/11/2021 che dispone di modifi care la Comunicazione 
Sani 2 n. SA.58199 del 30/07/2020 dei regimi di aiuto già 
registrata per il V Avviso del Programma Interreg V-A
Italia-Francia Marittimo 2014 – 2020, (approvato con 
Decreto Decreto n. 10668 del 9/07/2020, come integrato
con Decreto n. 11228 del 23/07/2020 - Pubblicati nel
BURT Supplemento n. 130 del 22/7/2020 e nel BURT
n. 31 del 29/07/2020), integrandola per quanto riguarda
l’applicazione del Regolamento (UE) 2021/1237 della 
Commissione del 23 luglio 2021 che ha modifi cato 
l’art. 20 del Regolamento (UE) 651/2014 “Aiuti per i 
costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti
di cooperazione territoriale europea” ed ha inserito 
l’art. 20 bis “Aiuti di importo limitato alle imprese per 
la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale
europea”;

Vista la successiva Comunicazione Sani 2 n.
SA.100848 del 30/11/2021 relativa alla modifi ca della 
Comunicazione Sani 2 n. SA.58199 del 30/07/2020;

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

Dato atto che i Partner del progetto CAP.TERRES,
come specifi cati nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto, hanno trasmesso all’AG 
tutti i dati relativi ai benefi ciari indiretti individuati con 
apposito bando con tutte le specifi che necessarie alla 
registrazione degli aiuti sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (d’ora in avanti RNA);

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

degli aiuti indiretti in regime de minimis ai benefi ciari 
individuati dai Partner del progetto CAP.TERRES,
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come indicato nella tabella Allegato A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;

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

- che per eff etto del circuito fi nanziario del Programma 
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto 
ai singoli benefi ciari dopo apposita comunicazione 
dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte 
dell’AG, nelle misure dettagliate nell’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

- che a carico dei 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 
comples-sivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato, e che il mancato rispetto dell’obbligo 
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative 
secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai benefi ciari individuati dai Partner 
del progetto CAP.TERRES, fi nanziato nell’ambito del V 
Avviso del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020, indicati nella tabella Allegato A) al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale dando atto:

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

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

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

3. 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 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
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 14 luglio 2022, n. 14476
certifi cato il 20-07-2022

Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Misura 5.2 “Sostegno a investimenti per 
il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale pro-
duttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofi ci” annualità 2022. 
Modifi ca termini presentazione domanda.

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;

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18 settembre 2018 che prende atto della versione del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana a
seguito dell’approvazione da parte della Commissione 
Europea;

Vista in particolare la sottomisura 5.2 “Sostegno 
a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofi ci” di cui alla 
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 10022 del
18/05/2022 avente ad oggetto “Reg. UE 1305/2013 
PSR Regione Toscana 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 5.2
“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofi ci” annualità 2022”, pubblicato su BURT n. 22 
del 1 giugno 2022, parte III;

Considerato che il termine per la presentazione delle
domande, indicata al punto 4.2 del bando di cui al punto
precedente, è stata fi ssata per mero errore materiale 
fi ssata alle ore 13.00 del 15 luglio 2022 anziché alle ore 
23:59 del 1 agosto 2022;

Ritenuto opportuno, in conseguenza di quanto
descritto al punto precedente, di fi ssare il termine di 
presentazione delle domande alle ore 23:59 del 1 agosto
2022;

Ritenuto, a tale scopo, necessario modifi care il 
sopracitato Decreto Dirigenziale n. 10022 del 18/05/2022
come di seguito indicato:

- sostituire il punto 4.2) del paragrafo 4 del bando
con il seguente testo “Al fi ne della richiesta del sostegno 
previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la 
domanda di aiuto a decorrere dal 1 giugno 2022 ed entro
le ore 23:59 del 1 agosto 2022”;

DECRETA

Per i motivi in premessa specifi cati,

1. di modifi care il sopracitato Decreto Dirigenziale n. 
10022 del 18/05/2022 come di seguito indicato:

- sostituire il punto 4.2) del paragrafo 4 del bando
con il seguente testo “Al fi ne della richiesta del sostegno 
previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la 
domanda di aiuto a decorrere dal 1 giugno 2022 ed entro
le ore 23:59 del 1 agosto 2022”;

2. di dare mandato ad ARTEA di modifi care il 
sistema informatico da essa gestito nell’ambito della 
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da permettere
la ricevibilità delle domande presentate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR nei termini di legge,oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
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Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notifi cazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita.

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

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

DECRETO 20 luglio 2022, n. 14575
certifi cato il 21-07-2022

POR FSE 2014-2020 Attività C.3.1.1.B DD 
19799/2019 Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e 
modalità per la formazione di un catalogo di enti for-
mativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time”. Approvazione del catalogo degli enti forma-
tivi che si rendono disponibili alla formazione just in
time -01-15 Luglio 2022.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8362 del 03.05.2022
con il quale è stato modifi cato l’Avviso pubblico 
approvato con DD 19799/2019 ed in particolare
l’art 5 della Misura 2 che prevede che le domande di 
inserimento/cancellazione e aggiornamento del Catalogo
siano presentate alle scadenze 01-15 e 16-30/31 di ogni

mese e che l’istruttoria e l’approvazione delle domande
avvenga altresì a cadenza quindicinale;

Preso atto che dall’1.07.2022 al 15.07.2022, in 
risposta all’Avviso pubblico sopra citato, sono state 
presentate, come previsto dall’art. 5 dell’Avviso - Misura 
2, n. 4 domande di iscrizione all’Elenco degli enti 
formativi disponibili alla formazione just in time, per un
totale di n 28 nuovi corsi;

Preso atto dell’istruttoria svolta, ai sensi 
dell’art. 7 Misura 2 del citato avviso pubblico, dal 
Settore “Formazione per l’inserimento lavorativo”, 
sull’ammissibilità delle domande di iscrizione e 
cancellazione dall’Elenco degli Enti formativi per la 
formazione Just in Time pervenute dall’1.07.2022 al 
15.07.2022;

Ritenuto pertanto con il presente atto
- di approvare le domande presentate dall’1.07.2022 

al 15.07.2022 ed i relativi corsi in esse contenuti, come da
All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just 
in Time - dall’1.07.2022 al 15.07.2022”, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

- di provvedere all’aggiornamento del Catalogo/
Elenco della formazione just in time inserendo l’elenco 
del corso approvato (Allegato A) con il presente atto.

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

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

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

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

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di 
ammissibilità delle domande presentate dall’1.07.2022 
al 15.07.2022 per l’iscrizione/cancellazione nell’elenco 



136 27.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

degli Enti formativi che si rendono disponibili ad erogare
formazione professionale Just in time;

2. di approvare le domande presentate alla scadenza
01.07.2022 - 15.07.2022 ed i relativi corsi in esse
contenuti, come da All. A “Elenco degli Enti formativi 
per la formazione Just in Time - dall’1.07.2022 al 
15.07.2022”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

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

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

5. di dare atto che il soggetto richiedente voucher
formativo potrà scegliere, come da art. 6 - Misura 1 
“Condizioni di ammissibilità al voucher” dell’Avviso 
pubblico, il percorso formativo e l’ente che eroga la 
formazione esclusivamente tra quelli approvati con
decreto dirigenziale alle scadenze mensili previste

dall’Avviso e inseriti nel Catalogo/Elenco della 
formazione just in time, aggiornato a seguito dei decreti
dirigenziali;

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

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

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

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

DECRETO 18 luglio 2022, n. 74

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Tipo di operazione 4.2.1 - “INVE-
STIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COM-

MERCIALIZZAZIONE E/O SVILUPPO DEI PRO-
DOTTI AGRICOLI” - Annualità 2022. Decreto RT n. 
2290 del 14/02/2022 e s.m.i. Graduatoria preliminare
al fi nanziamento della domande presentate. Notifi ca 
ai soggetti in elenco.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche,

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva
ioni in Agricoltura (ARTEA);

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;

 n. 1305/2016-
FEASR-Programma di sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana
ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla
Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche
la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;

Visto il decreto RT n. 2290  del 14/02/2022  e s.m.i. con il quale:
- è stato approvato il bando attuativo del Tipo di operazione 4.2.1 Investimenti nella

trasformazione, commercializzazione, e/o sviluppo dei prodotti agricoli  annualità 2022;
- sono stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di

aiuto sul sistema informativo di ARTEA, corrispondenti rispettivamente dal giorno 21
marzo 2022, fino alle ore 24:00 del 27 giugno 2022;

- si dà mandato ad ARTEA di consentire, attraverso la specifica modulistica, la presentazione
ed il ricevimento delle domande di aiuto ai fini della predisposizione della graduatoria;

Vist allegato A al decreto sopraindicato , contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione dei contributi ed i

finanziabili; in particolare:
- Punto 1.3 - 6.500.00,00;
- Punto 3.3  Massimali e minimali, dove si indica che:

pari a 600.000,00 euro.

programmazione 2014-2022 è pari a 4.000.000,00 euro.
Non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto (o concesso
in sede di atto di assegnazione dei contributi) inferiore a:
- 50.000 euro;
- 30.000 euro per gli IAP che effettuano esclusivamente investimenti per prodotti in

Inoltre al punto 3.3 del Bando sono indicate ulteriori casistiche che individuano i massimali
ed i minimali di finanziamento in funzione della casistiche progettuali;
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- Punto 3.6  Intensità del sostegno pari al 40 % con maggiorazione per investimenti in zona
;

- Punto 4.2 - Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di
aiuto. Al fine della richiesta del sostegno previsto dal bando, il richiedente può presentare la
domanda di aiuto a partire dal giorno 21/03/2022 ed entro le ore 24:00 del 27/06/2022.
Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande oltre il suddetto termine di
scadenza. Il richiedente può presentare una sola domande di aiuto per la stessa UTE
condotta;

- Punto 5.1 - Criteri di selezione. Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria,
ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole
priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 10 punti saranno escluse

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con il minore importo di
contributo complessivo indicato in domanda di aiuto.

- Punto 5.2 - Formazione della graduatoria.
graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai
dati contenuti s  Le domande
sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come
dichiarati dai richiedenti. ti
ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande
potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non

raduatoria deve

diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente. La pubblicazione della graduatoria
sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica
personale ai soggetti finanziabili e non finanziabili.

- Punto 5.4 - Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate; nel caso della
presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con
riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà
finanziabile;

Dato atto che le domande pervenute sono state inserite in un ELENCO GRADUATORIA in base al
punteggio dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo i criteri di priorità stabiliti dal
Bando in oggetto;

Considerato che le risorse disponibili indicate al punto 1.3 del Bando sono risultate inferiori alle
richieste pervenute, e quindi sono state individuate le domande potenzialmente finanziabili, quelle
non finanziabili per carenza di risorse disponibili e quelle non ricevibili;

Preso atto, per quanto precede, che l
decreto, parte integrante e sostanziale, indica le aziende:

- POTENZIALMENTE FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie disponibili
( E Note );

-

Preso atto, per quanto precede, che le domande NON RICEVIBILI sono quel
Graduatoria riportato
ne Note
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 diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;

redazione degli
ni di ammissibilità al sostegno,

come indicato dalle procedure di attuazione indicate dal Bando in oggetto;

Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
derivante dall raduatoria non è effettuata con
modalità di comunicazione personale ma la pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva
pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale;

Elenco Graduatoria al presente decreto non sono comprese le
domande chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto
alla relativa protocollazione;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi
dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di

 di ARTEA;

Elenco Graduatoria
del Bando Tipo di operazione 4.2.1 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle
aziende agricole  annualità 202

DECRETA

1. Di approvare Elenco G parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020  Bando
attuativo del Tipo di operazione 4.1.2 Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione, e/o sviluppo dei prodotti agricoli  annualità 2022. Decreto RT n.
2290  del 14/02/2022  e s.m.i. , indicando :

- con E che sono potenzialmente finanziabili
in base alle risorse disponibili;

-
risorse;

-

2. Di dare le domande
chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla
relativa protocollazione;

3. D a graduatoria e dei relativi importi a contributo
nonché la redazione degli
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione
stabilite  indicato al precedente punto 1;

4. Di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito ARTEA del
presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la
successiva pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
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5. Che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it;

6. che il presente provvedimento sia notificato alla Direzione dello Sviluppo rurale della
Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, allegato compreso

18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
www.artea.toscana.it nella sezione

  Il Dirigente
                 Dott. Stefano Segati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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INCARICHI

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Modifi ca, ripubblicazione e riapertura termini 
bando selezione pubblica per il conferimento di un
incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a

tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria (Area
Medica e delle Specialità Mediche) per la Direzione 
della struttura complessa “Unità Funzionale Com-
plessa Salute Mentale Adulti di Empoli” dell’Azienda 
USL Toscana Centro. (37/2022/SC).

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l.

Avviso pubblico per la selezione del Direttore operativo di F.I.L. S.r.l.

SEGUE ATTO
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AVVISI DI GARA

CONSIGLIO REGIONALE

Bando di gara appalto per la Gestione del servizio

mensa, sostitutivo di mensa e del servizio bar-caff ette-
ria dei dipendenti e dei consiglieri, a ridotto impatto
ambientale, presso la sede del Consiglio regionale del-
la Toscana.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA - CONSIGLIO REGIONALE
BANDO DI GARA

SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE  I.1) Denominazione  e
indirizzi: Regione Toscana - Consiglio regionale, Settore Provveditorato, gare, contratti
e  manutenzione  sedi,  via  Cavour  18,  50129  Firenze.  Punti  di  contatto:  Dr.  Piero
Fabrizio  Puggelli  Tel.  0552387933,  Fax  0552387751  e-mail:
p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it  START  start.oe@accenture.com Indirizzo
Amministrazione  aggiudicatrice:  http://www.consiglio.regione.toscana.it/ Profilo  del
committente:  http://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi I.3)  Comunicazione:  I
documenti di gara sono disponibili  per un accesso gratuito, illimitato e  diretto  presso:
https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/.  Le  offerte  o  le  domande  di  partecipazione
vanno  inviate  all’indirizzo  della  piattaforma  telematica
https://start.e.toscana.it/consiglio-toscana/. I.4) Tipo  di  amministrazione
aggiudicatrice:  Autorità regionale.  I.5) Principali settori di  attività:  Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto per la Gestione del servizio
mensa, sostitutivo di mensa e del servizio bar-caffetteria dei dipendenti e dei consiglieri, a ridotto
impatto ambientale, presso la sede del Consiglio regionale della Toscana. II.1.2) Codice CPV
principale: 55300000-3; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Valore totale stimato:
euro  2136839,40  IVA  esclusa; II.1.5)  Informazione  relative  ai  lotti: appalto  non
suddiviso  in  lotti; II.2)  Descrizione:  II.2.1)  Denominazione:  Lotto Gestione del
servizio mensa, sostitutivo di mensa e del servizio bar-caffetteria dei dipendenti e dei consiglieri, a
ridotto  impatto  ambientale,  presso  la  sede  del  Consiglio  regionale  della  Toscana CIG
9281100DFF; II.2.2) Luogo di  esecuzione: Codice NUTS:  ITI14; Luogo principale di
esecuzione:  Firenze. II.2.3)  Descrizione  dell’appalto: per  le  prestazioni  richieste  si
rinvia  al  capitolato  di  gara II.2.4)  Criteri  di  aggiudicazione:  Il  prezzo  non  è il  solo
criterio di aggiudicazione. II.2.5) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2136839,40 II.2.6)
Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36; il contratto d’appalto è soggetto
di  rinnovo: si; II.2.7) Informazioni  relative  alle  opzioni: opzioni:  sì;  descrizione
delle opzioni:il  contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a
36 mesi  per un importo di  €  1.068.419,70  iva  esclusa;  II.2.8)  Informazione  relative  ai
fondi  dell’Unione  europea:  L’appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o  un  programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; 
SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO
FIANZIARIO  E  TECNICO  III.1.1) Condizioni  di  partecipazione: come  da
disciplinare  di  gara. III.1.2)  Capacità  economica  e  finanziaria:  Criteri  di  selezione
indicati  nel  disciplinare  di  gara. III.2.1)  Condizioni  di  esecuzione  del  contratto  di
appalto: come da disciplinare e capitolato di gara.
SEZIONE IV:  PROCEDURA 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. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro il  22/08/2022 ora locale: 13:00.  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di  partecipazione: italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata
in  mesi. 8  (dal  termine  ultimo per  il  ricevimento  delle  offerte); IV.2.7)  Modalità  di
apertura delle offerte: data: verrà comunicata tramite il sistema Start;  Luogo: Firenze
Via  Cavour  18  –  saletta  gare:  Informazioni  relative  alle  persone  ammesse  e  alla
procedura  di  apertura:  legali  rappresentanti/procuratori  delle  imprese  oppure  persone
munite di specifica delega.
SEZIONE  VI:  ALTRE  INFORMAZIONI:  VI.1)  Informazioni  relative  alla
rinnovabilità:  Si  tratta  di  un  appalto  rinnovabile:  si .  VI.2)  Informazioni  relative  ai
flussi  di  lavoro  elettronici: Sarà  accettata  la  fatturazione  elettronica.  VI.4.1)
Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo
Regionale della Toscana Via Ricasoli, 40, Firenze – Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando di gara, i provvedimenti di ammissione ed esclusione
nonché avverso l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini
di  cui  all’art.  120  del  CPA.  VI.5) Data  di  spedizione  del  presente  avviso  GUUE :
04/07/2022.

            Il Dirigente responsabile
Dr. Piero Fabrizio Puggelli
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REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 
Pubblico Locale
Settore TPL su Gomma e Osservatorio Mobilità

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTE-

MA DI MONITORAGGIO AUTOMATIZZATO DEI
FLUSSI DI TRAFFICO SULLE STRADE REGIO-
NALI - CIG 9297210C64.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale

Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi inte-
grati di manutenzione, conduzione e gestione immo-

bili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie re-
gionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale

Italia-Firenze: Servizi di riparazione e manuten-

zione di impianti di edifi ci 2022/S 136-389778. Avviso 
di aggiudicazione di appalto.

SEGUE ATTO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso evidenza pubblica per l’alienazione del 

complesso di immobili situato in Volterra denominato
“Poggio alle Croci”.

SEGUE ATTO
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ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

DECRETO 18 luglio 2022, n. 14376
certifi cato il 19-07-2022

Nuova Commissione Regionale AIDS ex DGR
740/2022. Indizione manifestazione di interesse per
l’individuazione di tre rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato.

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 135/1990 “Programma di interventi 
urgenti per la prevenzione e lotta contro l’AIDS” con cui 
si prevede l’attuazione di piani di intervento pluriennali 
volti a contrastare la diff usione delle infezioni da HIV 
nell’ambito del Piano Nazionale di interventi contro 
l’HIV e AIDS (PNAIDS) riguardanti l’informazione, 
la ricerca, la sorveglianza epidemiologica e il
potenziamento delle strutture sanitarie e del personale
medico e infermieristico;

Vista l’Intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 
ottobre 2017 sul “Piano Nazionale di interventi contro 
l’HIV e AIDS” (PNAIDS) recepita con delibera di 
Giunta Regionale n. 1518 del 27/12/2017 che prevede
l’istituzione di una Commissione Regionale AIDS al fi ne 
di attuare tutti gli interventi necessari alla prevenzione e
cura delle persone aff ette da HIV e AIDS;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 25674
del 29 agosto 2018 con cui si chiede la ricostituzione della
suddetta Commissione e specifi ca i profi li professionali 
che obbligatoriamente ne dovranno far parte;

Vista la Legge Regionale n. 5 dell’8 febbraio 2008 
e ss.mm. concernente “Norme in materia di nomine e 
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di
competenza della Regione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
740 del 27.06.2022 “Defi nizione nuova composizione 
regionale della Commissione AIDS. Revoca DGR
1098/2005” con cui si ricostituisce la Commissione 
regionale AIDS e se ne defi nisce la composizione, in 
conformità a quanto previsto dalla circolare ministeriale 
n. 25674/2018;

Considerato che tra i membri della suddetta
Commissione devono essere ricompresi tre rappresentanti
delle associazioni di volontariato per la lotta all’AIDS 
attive sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno procedere all’indizione di una 
manifestazione di interesse, rivolta alle associazioni
di volontariato suddette, per permettere loro
l’individuazione di tre rappresentanti, così come previsto 
dalla citata D.G.R. n. 740/2022, in modo da assicurare il
pieno coinvolgimento e la massima partecipazione delle
associazioni stesse;

Ritenuto inoltre di prevedere che le associazioni
interessate all’individuazione dei propri rappresentanti 
nella Commissione di cui trattasi, manifestino il proprio
interesse tramite l’invio di una richiesta a mezzo pec 
(regionetoscana@postacert.toscana.it) o a mezzo APACI
(https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action)
utilizzando il modello di cui all’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, entro 15 gg
dalla data di pubblicazione sul BURT;

Ritenuto altresì opportuno:
- procedere alla pubblicazione del presente decreto

sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana e sul 
sito istituzionale all’indirizzo https://www.regione.
toscana.it/-/commissione-regionale-aids-designazione-
rappresentanti-delle-associazioni-di-volontariato;

- prevedere che i nominativi dei tre rappresentanti
delle associazioni di volontariato per la lotta all’AIDS 
individuati siano trasmessi al Presidente della Giunta
regionale assieme ai nominativi degli altri componenti,
in modo che possa procedere alla costituzione della
Commissione regionale AIDS, così come previsto dalla 
D.G.R. n. 740/2022;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di indire una manifestazione di interesse, rivolta alle
associazioni di volontariato per la lotta all’AIDS attive 
sul territorio, per permettere loro l’individuazione di tre 
rappresentanti, così come previsto dalla citata D.G.R. n. 
740/2022, in modo da assicurare il pieno coinvolgimento
e la massima partecipazione delle associazioni stesse;

2. di prevedere che le associazioni interessate
all’individuazione dei propri rappresentanti nella 
Commissione di cui trattasi, manifestino il proprio
interesse tramite l’invio di una richiesta a mezzo pec 
(regionetoscana@postacert.toscana.it) o a mezzo APACI
(https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action)
utilizzando il modello di cui all’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, entro 15 gg
dalla data di pubblicazione sul BURT;

3. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato
sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana e sul 
sito istituzionale all’indirizzo https://www.regione.
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toscana.it/-/commissione- regionale-aids-designazione-
rappresentanti-delle-associazioni-di-volontariato;

4. di stabilire che i nominativi dei tre rappresentanti
delle associazioni di volontariato per la lotta all’AIDS 
individuati siano trasmessi al Presidente della Giunta
regionale assieme ai nominativi degli altri componenti,
in modo che possa procedere alla costituzione della
Commissione regionale AIDS, così come previsto dalla 
D.G.R. n. 740/2022.

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

Il Direttore
Federico Gelli

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

DECRETO 12 luglio 2022, n. 14444
certifi cato il 19-07-2022

PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020
- Approvazione Lista controllori primo livello 2022.

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;

- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione
Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il Regolamento
(UE) n. 1299/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione
Europea, dell’8 luglio 2015 che integra il Regolamento 
(UE) n. 1303/2013;

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

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

Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di 
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta 
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come 
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con

Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 38 del
25.01.2021, così come modifi cata dalla Delibera n. 99 
del 15.02.2021, è stata istituita la Direzione regionale 
Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di 
Gestione all’interno della quale sono state collocate le 
Autorità di Gestione dei fondi strutturali, attribuendo 
a tale struttura la direzione e il coordinamento delle
Autorità di Gestione per la programmazione ed attuazione 
dei fondi strutturali;

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

Visto il documento “Caratteristiche generali 
del Sistema Nazionale di controllo dei Programmi
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-
2020” inviato in data 14 dicembre 2016 dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) Prot. 
97261 in cui vengono descritte le caratteristiche generali
del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea (di seguito anche
CTE);

Visto l’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
in cui è richiesto alle AG di prevedere modalità di 
verifi ca delle spese dei benefi ciari del Programma con i 
controlli di I livello come dettagliato nel “Manuale per la 
presentazione delle candidature e la gestione dei progetti
Sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione
delle spese e i controlli” approvato dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma;

Richiamato il Decreto n. 7627 del 22/04/2022 con cui
è stato approvato e pubblicato l’Avviso per l’istituzione 
della lista dei controllori di primo livello per l’anno 2022, 
per lo svolgimento dell’attività di verifi ca delle spese con 
adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai
sensi dell’art. ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013, come da Allegato 1 dell’atto, completo 
degli ulteirori allegati costituiti dal modulo di richiesta
di iscrizione alla Lista (allegato 2) e dal curriculum
formativo e professionale (allegato 3), parti integranti e
sotanziali dell’atto sopra citato;

Considerato che la Lista di controllori di primo livello
formata da esperti individuali sarà utilizzata:
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- dai benefi ciari del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014- 2020 che
partecipano all’operazione dei territori delle Regioni 
Liguria, Sardegna e Toscana e che ogni singolo
benefi ciario italiano comunicherà ai controllori estratti 
dall’elenco i propri criteri di selezione ai sensi dell’art. 7, 
comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001

- dalla Regione Toscana, in quanto benefi ciaria del 
Programma che, al fi ne di conferire eventuali incarichi, 
utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di selezione 
che saranno esplicitati nel decreto di approvazione
dell’elenco dei controllori secondo quanto prescritto 
nella direttiva approvata con delibera di Giunta regionale
n. 48 del 25.01.2010

che si avvarranno di tale strumento per il conferimento
dell’incarico di attività di verifi ca delle spese e che tutti 
i costi della prestazione saranno imputati sulle voci di
bilancio dei singoli benefi ciari;

Preso atto delle “Caratteristiche generali del Sistema 
Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo 
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”, in cui 
si stabilisce che i controllori dovranno esser soggetti
particolarmente qualifi cati, in possesso dei necessari 
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, 
iscritti da almeno un triennio nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (o in alternativa
nel Registro dei Revisori contabili di cui al Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);

Considerato quanto stabilito con Decreto n. 7627 del
22/04/2022 relativamente alla modalità di presentazione 
della richiesta di iscrizione ed alla successiva istituzione
della “lista dei controllori di primo livello per l’anno 
2022”, che dispone l’inserimento nella lista tutti i 
soggetti che hanno presentato regolarmente la domanda
e che hanno i requisiti richiesti dall’Avviso senza che sia 
posta in essere alcuna procedura concorsuale e non siano
previste previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classifi cazioni di merito;

Considerato inoltre che la presentazione della domanda
completa del curriculum formativo e professionale non
impegna l’Amministrazione al conferimento di alcun 
incarico;

Preso altresì atto che la Delibera di Giunta regionale 
n. 48 del 25.01.2010 stabilisce i presupposti giuridici e
le procedure da seguire per il conferimento di incarichi
professionali;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione a quanto
previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48
del 25/01/2010, istituire la “Lista di controllori di 
primo livello” per l’annualità 2022 per lo svolgimento 
dell’attività di verifi ca delle spese con adeguate 

competenze rispetto alla materia comunitaria ai sensi
dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
per il Programma Italia- Francia Marittimo, secondo
le disposizioni approvate con il Decreto n. 7627 del
22/04/2022;

Preso atto che secondo quanto disposto al paragrafo
5. dell’Avviso non è consentito inoltrare più di una 
domanda e in ogni caso l’Amministrazione prende 
in considerazione solo l’ultima domanda d’iscrizione 
pervenuta;

Considerato che entro il termine previsto dall’avviso 
pubblico, approvato col succitato Decreto n. 7627/22,
sono pervenute complessivamente n. 108 candidature per
la richiesta di iscizione alla Lista;

Considerato che dall’esito della verifi ca formale dei 
requisiti richiesti sul totale delle candidature presentate
entro il termine previsto dall’Avviso risulta che sono 
tutte ammissibili;

Preso atto che la richiesta di candidatura di n. 1
candidato non può essere accettata ai sensi dell’art. 5 
dell’Allegato 1 del decreto n. 7627 del 22.04.2022 perché 
pervenuta fuori termine;

Dato atto che nr.1 candidato, indicato nell’allegato 
B del presente decreto a formarne parte integrante e
sostanziale, per i motivi espressi al precedente capoverso,
e’ escluso dalla “Lista dei controllori di primo livello”;

Dato atto che i 108 candidati, indicati nell’allegato 
A al presente decreto a formarne parte integrante e
sostanziale, sono inclusi nella “Lista dei controllori di 
primo livello” per l’annualità 2022 e che tale inserimento 
non impegna la Regione Toscana al conferimento di
alcun incarico e non sono inseriti nell’elenco punteggi o 
altre classifi cazioni di merito;

Considerato inoltre che la “Lista dei controllori di 
primo livello” potrà essere utilizzata anche per il controllo 
delle spese relative all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014-2020;

Dato atto che l’individuazione del controllore da 
parte dei benefi ciari/partner italiani sarà eff ettuata con un 
generatore di scelta casuale tramite apposito applicativo
on-line e che ogni singolo benefi ciario italiano 
comunicherà ai controllori estratti dalla lista medesima 
i propri criteri di selezione ai sensi dell’art. 7, comma 
6 bis del D.Lgs. 165/2001 ed imputerà tutti i costi della 
prestazione sulle proprie voci di bilancio;

Richiamato il Decreto n. 3881 del 31/03/2017
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con cui è stato approvato lo schema di Contratto tipo 
del controllore di primo livello ed è stato stabilito che 
la Regione Toscana, al fi ne di conferire un eventuale 
incarico, applicherà i criteri di selezione dell’allegato 
C) del medesimo atto, che ne forma parte integrante e
sostanziale;

DECRETA

1. di approvare la “Lista dei controllori di primo 
livello” per l’anno 2022, per lo svolgimento dell’attività 
di verifi ca delle spese con adeguate competenze rispetto 
alla materia comunitaria ai sensi dell’art. ai sensi 
dell’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per il 
Programma Italia- Francia Marittimo 2014-2020, senza
attribuzione di punteggi o altre classifi cazioni di merito, 
come da allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di dare atto che l’inserimento in tale Lista non 
impegna l’Amministrazione al conferimento incarico;

3. di approvare la lista delle candidature escluse, come
da allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto, per il quale si esclude la pubblicazione nel rispetto
dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;

4. di stabilire che l’individuazione del controllore da 
parte dei benefi ciari/partner italiani del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 sarà eff ettuata con un generatore di 
scelta casuale tramite apposito applicativo on-line;

5. di dare atto che la “Lista dei controllori di primo 
livello” potrà essere utilizzata anche per il controllo 
delle spese relative all’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020;

6. di stabilire che la Regione Toscana, al fi ne di conferire 
un eventuale incarico al controllore di primo livello per
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 applicherà i 
criteri di selezione indicati nell’allegato C) del Decreto n. 
3881 del 31/03/2017, di cui è parte integrante e sotanziale, 
che ha inoltre approvato lo schema di Contratto tipo del
controllore di primo livello.

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. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Filippo Giabbani

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

DECRETO 19 luglio 2022, n. 14478
certifi cato il 20-07-2022

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 - Istruttoria delle do-
mande presentate nel mese di giugno 2022 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 deliberazione 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 individuale complessiva fi no all’importo massimo 
di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo 
stesso sostenute;

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

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

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi 
al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 e

s.m.i. “D.D. 811/2010 Approvazione dei costi spettanti
ai componenti della commissione d’esame di cui al 
regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e 
integrazioni”;

Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12/08/2016 avente 
per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione 
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge. Modifi ca”;

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

- i candidati possono eff ettuare la ricerca dei corsi 
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando
la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link 
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 concludere l’istruttoria delle 
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle prime
sessioni di esame disponibili;

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

Preso atto che gli uffi  ci di Firenze Pistoia e Prato 
dell’attuale Settore Formazione per l’inserimento 
lavorativo hanno ricevuto nel mese di giugno 2022
n. 5 domande di partecipazione agli esami ai fi ni 
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate 
da legge che risultano elencate nell’allegato A al presente 
atto;

Vista la DGR 362 del 28/03/2022 recante “Fine dello 
stato dell’emergenza epidemiologica covid-19:misure 
per la formazione professionale;

Viste le indicazioni operative in materia di formazione
professionale aggiornate al 26/01/2022, pubblicate sul
sito della Regione Toscana;

Viste le richieste di commissione di esame inviate dagli
organismi formativi e accettate dall’Amministrazione 
presenti agli atti dell’uffi  cio;
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Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute
a giugno e nei mesi precedenti non risulta alcuna
disponibilità di posti in esame;

Considerato che il Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo ha eff ettuato l’istruttoria di 
verifi ca tecnica delle domande presentate nel mese di 
giugno, come da documentazione agli atti d’uffi  cio;

Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di 

giugno 2022, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco 
domande ammissibili);

- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nel 
mese di giugno 2022 che non sono inserite negli esami
in calendario per esaurimento dei posti disponibili e che
hanno validità 6 mesi decorrenti dalla data del presente 
atto (Allegato B elenco domande non inserite in esame
per indisponibilità di posti);

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato 
A del citato Avviso, 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;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di 
giugno 2022, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco 
domande ammissibili);

- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nel 
mese di giugno 2022 che non sono inserite negli esami
in calendario per esaurimento dei posti disponibili e che
hanno validità 6 mesi (Allegato B elenco domande non 
inserite in esame per indisponibilità di posti) decorrenti 
dalla data del presente atto;

 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 (elenco domande pervenute
ammissibili) e B (Allegato B elenco domande ammissibili
non inserite in esame per indisponibilità di posti) 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.

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUE ALLEGATO
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GRADUATORIE

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Graduatoria defi nitiva relativa all’Avviso pubbli-

co per l’erogazione di Voucher alta formazione per la 
frequenza di master in Italia per giovani laureati a.a.
2021/2022.

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

GRADUATORIA concorso pubblico unifi cato, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo

indeterminato nel profi lo di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Ostetrica (83/2021/CON) - AREA VA-
STA SUD EST.

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

GRADUATORIA concorso pubblico unifi cato, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo

indeterminato nel profi lo di Collaboratore Professio-
nale Sanitario - Ostetrica (83/2021/CON) - AREA VA-
STA NORD OVEST.

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO -
CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO per titoli ed

esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeter-
minato nel profi lo di Assistente Tecnico Geometra 
(cat. C) (149/2021/CON).

SEGUE ALLEGATO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

GRADUATORIA concorso pubblico unifi cato, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profi lo di Collaboratore Professio-

nale Sanitario - Ostetrica (83/2021/CON) - AREA VA-
STA CENTRO.

SEGUE ALLEGATO
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SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo 10
Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell’atto
TESTO dell’atto
FIRMA dell’atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del docu-
mento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con
riferimento all’atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf,  <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

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

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

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

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

formali:


