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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria concorso pubblico unifi cato per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di 
Coadiutore Amministrativo Senior Cat. BS (101/2021/
CON).   ” 263
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CONCORSI

COMUNE DI LUCCA

Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 
del d. lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto 
a tempo indeterminato/pieno nel profi lo di “esperto 
di fascia B per l’espletamento di attività in materia 
amministrativo/contabile/socio-culturale” categoria 
D (CCNL Funzioni Locali).

Il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a 
bandire un avviso di mobilità volontaria per la copertura 
di n. 1 posto di categoria D, Esperto di fascia B per l’e-
spletamento di attività in materia amministrativo/conta-
bile/socio-culturale.

La scadenza per la presentazione delle domande è 
l’11 luglio 2022.

L’avviso e il fac-simile della domanda possono esse-
re consultati sul sito istituzionale www.comune.lucca.it 
alla sezione “Selezioni e Bandi di concorso” - “Mobilità 
volontaria”.

MONTEDOMINI - AZIENDA PUBBLICA 
SERVIZI ALLA PERSONA

Avviso mobilità esterna volontaria compartimen-
tale/intercompartimentale.

SEGUE ATTO
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DENOMINAZIONE ENTE EMITTORE: ASP FIRENZE MONTEDOMINI

OGGETTO:AVVISO MOBILITÁ ESTERNA VOLONTARIA COMPARTIMENTALE/INTERCOMPARTIMENTALE

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO CHE:

In attuazione della propria Determinazione n. 128 del 9 giugno 2022 e sulla base del Documento di programmazione
triennale del fabbisogno del personale approvato con deliberazione n.3 del 24/02/2022,

è indetta una procedura di mobilità esterna riservata a personale appartenente alle categorie protette ex art. 1. Legge
68/99 e s.m.e i.,e  finalizzata all’acquisizione e valutazione di domande di mobilità, per la copertura di n. 1 posto nel
profilo professionale di :

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cat. C
a tempo pieno e indeterminato, da assumere con passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi art. 30 D.lgs.
165/2001 e s. m. e i. e da inserire nel Servizio Risorse finanziarie

Del presente Avviso è stata data comunicazione alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai
sensi dall’Art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s. m.e i.

ART. 1 -Requisiti per l’ammissione alla selezione

1. Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente
bando:

a) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato e pieno presso una Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001, (si precisa che la selezione è permessa anche a coloro che
siano  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  part-time  previa  dichiarazione  di  disponibilità  alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno alla data di attivazione della mobilità);

b) essere inquadrato in Categoria C, profilo professionale di “Assistente Amministrativo” o equivalente
secondo CCNL di appartenenza;

c) appartenere alla Categoria di cui all’art. 1 Legge 68/99;
d) essere in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno al profilo professionale

oggetto di mobilità, ovvero, nel caso specifico, di Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
e) aver  l’idoneità  fisica  all’impiego  data  la  natura  dei  compiti  previsti  per  il  posto  a  selezione  e

compatibilmente con la disabilità posseduta;
f) non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato o non avere procedimenti penali in

corso;
g) di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale e di non

avere procedimenti disciplinari pendenti,

2. Tutti  i  suddetti  requisiti  devono essere posseduti  a pena di esclusione,  oltre che alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando, anche alla data del successivo ed effettivo trasferimento. La carenza di
uno solo dei suddetti requisiti comporterà la non ammissibilità alla procedura di mobilità.

3. Ai candidati esclusi verrà data tempestiva comunicazione scritta all’  indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione alla selezione.
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4. Per la tipologia di attività e mansioni richieste nel posto messo a mobilità, la valutazione verrà effettuata sulla
base del curriculum formativo e professionale e di colloquio tecnico motivazionale. 

Le specifiche del profilo professionale ed i contenuti della posizione lavorativa, nonché le competenze in relazione alla
tipologia di attività da svolgere, sono riportate di seguito.

Funzioni e attribuzioni di massima (indicative ma non esaustive)

L’autonomia e responsabilità della qualifica si esplica secondo metodologie definite ed ambiti di intervento operativo
propri  del  profilo  e  del  servizio  di  appartenenza  secondo linee di  indirizzo impartite  dal  responsabile  preposto  al
servizio:

- registrazione delle fatture attive, passive e prima nota;
- espletamento delle procedure per il recupero crediti;
- tiene contatti e rapporti ordinari con la Tesoreria;
- emette le reversali di incasso;
- emette i mandati di pagamento;
- tiene l’archivio anagrafico relativo a fornitori e clienti;
- effettua il controllo mensile delle posizioni debitorie;

Competenze tecnico-professionali
• Conoscenza  del  Diritto  Amministrativo,  della  gestione/organizzazione  delle  Aziende  della  Pubblica

Amministrazione;
• conoscenza della normativa sulla trasparenza, anticorruzione e diritto alla privacy;
•   conoscenza dei principali strumenti informatici;
• capacità  di  utilizzare  i  principali  strumenti  informatici  utilizzati  nel  servizio  quali  elaboratori  di  testo,  fogli  di

calcolo, browser, posta elettronica, agende online;
• conoscenza base della Contabilità Economica/Patrimoniale;
• conoscenza base della normativa fiscale e tributaria (imposte dirette e indirette);

Competenze di Pianificazione e Organizzazione
• Capacità d’analisi e Problem solving;
• capacità di gestione in autonomia dei compiti assegnati, con precisione, attenzione e affidabilità;
• capacità di valutazione delle richieste secondo i criteri di importanza, urgenza e emergenza;

Titoli Preferenziali
diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo economico o con specifica ed evidente attinenza
all’ambito economico,
esperienza  maturata  alle  dipendenze  di  Aziende  Pubbliche  del  comparto  Sanitario  Nazionale  nel  settore
economico-finanziario;
esperienza maturata alle  dipendenze di  Pubbliche Amministrazioni  non appartenenti  al  comparto sanitario
nazionale nel settore economico-finanziario,
conoscenza dei principali applicativi informatici conseguita con attestati di formazione con esame finale,
nulla osta preventivo senza condizioni di sorta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

ART. 2 - Domanda di partecipazione e Curriculum 

1. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare il proprio  Curriculum formativo e professionale
redatto, datato e firmato che valga da dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà e che porti
l’indicazione degli enti e degli uffici presso cui il  candidato ha prestato servizio, delle funzioni ed attività
svolte e delle responsabilità connesse. Il candidato dovrà rendere noti  l’eventuale nulla osta preventivo alla
mobilità  da  parte  dell’Ente  di  appartenenza,  le  progressioni  giuridiche/economiche  ancora  in  atto  e  gli
eventuali contenzioni in corso in materia di inquadramento. 
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2. Sia  la  domanda  che  il  curriculum  formativo  professionale  dovranno  essere  redatti  in  tutte  le  sue  parti
utilizzando  gli  appositi  facsimili  allegati  al  presente  avviso,  pubblicati  sul  sito  istituzionale  nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

3. La sottoscrizione della domanda, se fatta con firma autografa, deve essere corredata da copia di documento di
identità in corso di validità.

4. La candidatura potrà essere indirizzata:
a) via  mezzo  raccomandata   con  ricevuta  di  ritorno  al  Direttore  Generale  dell’ASP  FIRENZE

Montedomini,  Via  de  Malcontenti  n.6,  50122  FIRENZE,  indicando  sulla  busta:  “AVVISO  DI
MOBILITA’ N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C – CATEG. PROTETTE”

b) mediante  casella  di  posta  elettronica  certificata,   in  formato  PDF, all’indirizzo  PEC  :
segreteria.montedomini@pec.it.  Indicando  nell’oggetto:  “AVVISO  DI  MOBILITA’  N.  1
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.C - CATEG. PROTETTE”. 
L’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale sarà inviata l’istanza deve essere personalmente
detenuto  dal  candidato  e  sarà  utilizzato  per  l’invio di  tutte  le  comunicazioni  inerenti  al  presente
procedimento. 

5. Gli interessati devono presentare istanza entro il

13/07/2022

ART. 3 – Pubblicità

1. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line con valore di notifica a tutti gli effetti per la durata di
30 giorni ed è consultabile sul sito istituzionale dell’ASP FIRENZE Montedomini all’ indirizzo nell’ apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso ed è pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT)

ART. 4 - Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:
a) Mancato possesso di uno o più requisiti per l’ammissione alla selezione elencati all’art.1,

b) Mancata presentazione del Curriculum formativo professionale,

c) La presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle stabilite dall’art.2 comma
4,

d) L’ inoltro della domanda oltre il termine di scadenza dell’Avviso,

e) L’omissione della firma a sottoscrizione della domanda secondo le modalità indicate nel presente
bando,

f) La mancanza di copia del documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione della
domanda con firma autografa.

ART. 5 - Procedimento Istruttorio e criteri di valutazione

1. Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande che risulteranno essere state recapitate entro il
termine di scadenza mediante una delle  modalità  ammesse e nel caso di invio postale farà fede il  timbro
postale.
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2. Tutte le domande ed i  relativi curriculum pervenuti  nel termine saranno preliminarmente esaminati  ai  fini
dell’accertamento, della completezza, della sussistenza dei requisiti  richiesti per l’ammissione alla presente
procedura di mobilità e della pertinenza dei titoli posseduti con il posto da ricoprire.

3. I  candidati  ritenuti  in  possesso  delle  caratteristiche  maggiormente  consone  al  posto  da  ricoprire  saranno
invitati, mediante comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica (certificata se optato per l’invio di cui
alla lettera b) comma 4 art. 2), ad un colloquio tecnico motivazionale al fine di verificare la rispondenza delle
competenze  professionali  possedute  e  le  motivazioni  in  relazione  alla  tipologia  del  posto  da  ricoprire.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la domanda di mobilità qualora l’idoneità richiesta
non sia riscontrata. 

4. Il punteggio massimo attribuibile, a seguito del colloquio, è pari a 10 punti e l’idoneità è conseguita con un
punteggio almeno pari a 6 punti.

5. Il colloquio si svolgerà in ambiente privo di barriere architettoniche e senza necessità di strumenti informatici.
Qualora il  candidato, per l’espletamento del colloquio dovesse necessitare di ausili  e/o accompagnamento,
dovrà specificarlo all’atto della domanda.

6. I candidati convocati  al colloquio dovranno presentarsi  muniti  di valido documento di riconoscimento.  La
mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione.

7. La  graduatoria  finale  sarà  formulata  successivamente  all’espletamento  del  colloquio,  elencando in  ordine
decrescente i  punteggi finali riportati  dai candidati.  Nel caso di medesimo punteggio,  le situazioni di pari
merito sono risolte ricorrendo al criterio stabilito dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è
preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet istituzionale. La
graduatoria esplica la validità, entro un anno dall’approvazione, esclusivamente nell’ambito della procedura in
esito  alla  quale  è  stata  approntata  e  per  il  numero di  posti  vacanti  disponibili  espressamente  indicati  nel
presente avviso .

8. Laddove applicabile  si  fa  riferimento  al  D.L.  n.  80 del  9  giugno 2021 contenente  “misure  urgenti  per  il  
rafforzamento  della  capacità  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionale  all’attuazione  del
Pnrr”, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113

9. Qualora invece la normativa vigente prescriva il nulla osta, il candidato che ne sia in possesso al momento
della presentazione dell’istanza, potrà allegarlo alla stessa ai fini di economicità procedurale. Diversamente,
sarà  l’ASP  FIRENZE  Montedomini  a  concordare  con  l’Amministrazione  di  provenienza  del  candidato
individuato come più idoneo una data di assunzione in servizio condivisa. Qualora non si raggiunga un accordo
in ordine alla data di assunzione nei termini fissati, l’ASP FIRENZE Montedomini potrà, a suo insindacabile
giudizio, procedere ad interpellare il secondo classificato nella graduatoria e così via.

ART. 6 - Esito della procedura e costituzione del rapporto di lavoro
1. Al termine della procedura, tutti coloro che avranno presentato domanda riceveranno comunicazione dell’esito

della stessa.

2. Per la costituzione del rapporto di lavoro, il Servizio Risorse Umane e Sistema Qualità procederà alla verifica
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate emerga la
non sussistenza di taluno dei requisiti previsti per l’accesso si provvederà all’esclusione dei candidati.
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3. Nel caso di inquadramento di personale proveniente da altri Comparti di contrattazione saranno applicate le
tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 Giugno 2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione tra i
livelli  di  inquadramento  previsti  dai  contratti  collettivi  relativi  ai  diversi  comparti  di  contrattazione  del
personale non dirigenziale”.

4. Al trasferito si applicherà, ai sensi del comma 2, quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n.165/2001, esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti presso
questa Amministrazione

ART. 7 -Norme finali ed informazioni

1. L’ ASP FIRENZE Montedomini garantisce pari opportunità e parità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 198/2006,

2. Ai sensi  della  normativa vigente,  si  informa che l’ASP FIRENZE Montedomini –  sede legale in  Via  de
Malcontenti 6. 50122 Firenze – è il titolare del trattamento dei dati. Il Responsabile della Protezione dei dati
(RPD)  O  Data  Protection  Officer  (DPO)  è  contattabile  attraverso  i  seguenti  recapiti:
segreteria@montedomini.net (e-mail) oppure segreteria.montedomini@pec.it (PEC). 

3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio di Segreteria di Direzione e Presidenza,
Urp  e  Comunicazione  Istituzionale  ed  il  Servizio  Risorse  Umane  e  Sistema Qualità  dell’ASP FIRENZE
Montedomini per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati fino a sei mesi successivi al termine
del procedimento di mobilità; eventualmente anche successivamente in caso d'instaurazione del rapporto di
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei titoli e dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  L'interessato
potrà  far  valere,  presso  l’Ente,  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali  per  verificarne  l’utilizzo  o,
eventualmente,  per  correggerli,  aggiornarli  nei  limiti  previsti  dalla  legge.  Gli  interessati  hanno comunque
diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (email:
protocollo@gpdp.it  - PEC : protocollo@pec.gpdp.it).

4. L’ avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’ASP FIRENZE Montedomini che, pertanto, si riserva il
diritto  insindacabile,  senza che i  concorrenti  possano sollevare obiezioni  o  pretese di  sorta,  di  differire  il
termine di scadenza della selezione o revocare la selezione stessa in qualsiasi fase della procedura. 

5. Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando, è la Dott.ssa Elisabetta Vivoli - Per ogni eventuale
chiarimento  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  al  Servizio  Risorse  Umane  e  Sistema  Qualità  (email:
e.vivoli@montedomini.net   -  tel. 055/2339452-495-312).

F. to
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emanuele Pellicanò



1322.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

la copertura di n. 1 posto nel profi lo di Collaboratore 
Professionale Amministrativo cat. D.

SEGUE ATTO E ALLEGATI

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E 
VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per 
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SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE 
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,  

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,  
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 

Azienda USL Toscana Sud Est 
 

In esecuzione della Deliberazione Giunta esecutiva SDS n. 18 del 08.06.2022 esecutiva ai sensi di
legge, si comunica che è stato emesso un avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di
n. 1 posto nel profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO –
Cat. D. 

La SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese si riserva di cambiare l'assegnazione del
vincitore per mutate esigenze organizzative. 
La precedenza nell’assunzione, dopo l’espletamento delle procedure per la mobilità, è riservata
al personale degli Enti Consorziati. 

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 Enti e Aziende del SSN (art. 6 C.C.N.Q. 13/07/2016), o presso una delle altre
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs.vo 165/01; 

B) inquadramento nel profilo di Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. D; 
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da ricoprire, senza alcuna limitazione; 
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né

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

La corrispondenza dell'inquadramento contrattuale ad altro comparto di contrattazione diverso da
quello del personale del comparto del SSN, sarà accertata con riferimento alla normativa
legislativa e/o contrattuale vigente in materia. 
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. 

All'atto del trasferimento dovrà essere altresì presentato obbligatoriamente l'assenso al
trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, pena la decadenza del diritto al
trasferimento stesso. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità devono essere recapitate con una delle
seguenti modalità: 

 mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it secondo quanto previsto dall’art. 65
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del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte
dei candidati di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail deve essere comunque
riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITÀ COLL.RE PROF.LE AMMINISTRATIVO” CAT. D, 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a Direttore SDS Amiata Senese e Val
d’Orcia Valdichiana Senese – Via Provinciale n. 5 – 53040 GRACCIANO ( SI) (scrivere sulla
busta: DOMANDA MOBILITÀ COLL.RE PROF.LE AMMINISTRATIVO cat. D )  
Si prega inoltre di inviare domanda e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove
possibile, in un unico file. 

È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. 

La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte
III. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è
perentorio; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

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. 

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, 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 DPR 445/2000, e
secondo lo schema allegato n. 1 al presente avviso. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

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

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

 eventuali pubblicazioni in originale o copia conforme, da presentare unicamente se aventi
attinenza con i posti da ricoprire; 

 fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione,
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti. 
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
come da schema allegato, senza ripetizione in altri documenti. 
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SERVIZI PRESTATI 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere: 
1. l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo,

struttura privata accreditata/convenzionata o meno ...); 
2. la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.); 
3. il profilo professionale ricoperto; 
4. la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di

ore svolte alla settimana, ... ecc.); 
5. la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 
6. l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni,

sospensione cautelare ...ecc.); 
7. tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio

stesso: in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è
necessario che indichi con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata
con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del DPR 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio; 

8. per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario
che i medesimi abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione, l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato dovrà pertanto indicare gli estremi
del provvedimento di riconoscimento. 

TITOLI DI STUDIO 
La dichiarazione deve riportare la denominazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione. 

PUBBLICAZIONI 
Devono essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000). 

DOCENZE 
Nella dichiarazione devono essere indicati: l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo di
riferimento, le ore e la materia/oggetto/disciplina. 

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 
Nella dichiarazione deve essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo
di svolgimento, la durata in ore, eventuale presenza di esame finale e conseguimento di crediti
formativi (in tal caso indicarne il numero). 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione. 



1722.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

 

 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero
applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla Segreteria SDS. L’esclusione dalla procedura è disposta con
provvedimento motivato del Direttore SDS e comunicata agli interessati prima dell’espletamento
del colloquio, tramite raccomandata o email all’indirizzo indicato nella domanda. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web del Consorzio. 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO 

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica,
nominata con provvedimento del Direttore SDS e composta da un Presidente, due Componenti ed
un Segretario con funzioni di verbalizzazione. 

La Commissione Tecnica procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame
comparato del curriculum formativo e professionale e l’espletamento di una prova colloquio.  

La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati: 
30 punti per il curriculum formativo e professionale; 
30 punti per la prova colloquio. 

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

1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di
appartenenza: fino ad un massimo di punti 15; 

2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3; 
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 2; 
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un massimo di punti 10.  

La prova colloquio è finalizzata a valutare la professionalità in possesso del candidato con
riferimento all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed alle
esigenze di servizio proprie del Consorzio, nonché la specifica motivazione a lavorare presso la
SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese. 

I criteri e le modalità di svolgimento della prova colloquio verranno stabiliti dalla Commissione
Tecnica. 

La Commissione predisporrà sulla base dell'esame dei curricula e del colloquio, la graduatoria di
merito dei candidati. 

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio.  

La data e la sede della prova colloquio saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito
www.sdsamiatachianaorcia.it e contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella domanda di
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partecipazione. 

Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 

Il candidato che non si presenti a sostenere la prova colloquio è escluso dalla procedura di mobilità. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Direttore SDS. 
Una volta ricoperti i posti previsti dal presente Avviso, la graduatoria potrà essere ulteriormente
scorsa per ricoprire il fabbisogno di personale per il 2022, a meno che al momento non sia vigente
una graduatoria concorsuale ESTAR a tempo indeterminato nel medesimo profilo.  
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Consorzio. 
Verrà data precedenza nell’assunzione al personale degli Enti Consorziati. 

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 

L’immissione in servizio dei candidati risultati vincitori è subordinata al rilascio del nulla osta da
parte dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla
notifica di accoglimento dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto a presentare, nei
termini stabiliti dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento. 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte della SDS nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per la gestione della procedura di selezione e
l’eventuale Instaurazione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario
rispetto alle finalità di cui al presente avviso.  
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica
del candidato.  
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in
alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati
personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore SDS sede legale del Consorzio Piazza Grande n, 1 –
Montepulciano – pec sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it 
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore
SDS. 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. 
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail: privacy@uslsudest.toscana.it. 
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e mail
garante@gpdp.it. 
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NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario
Nazionale, nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a documenti e atti da
presentare. 
La SDS si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della
SDS – tel. 0578/713635 – 713189 – 713606. 
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet www.sdschianaamiataorcia.it 

Il DIRETTORE SDS 
Dr. Marco Picciolini  
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 Allegato 1 
                                   

 
          Al Direttore SDS 

   Via Provinciale n. 5 
        53040 Montepulciano 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto nel profilo di Collaboratore Professionale Amministrativo, cat. D, emesso con Delibera Giunta 
esecutiva n.                 Del  08.06.2022. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara: 

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

_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap 
______________; 

 Di  essere in possesso della cittadinanza ________________________________; 
 Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso ______________________ 

________________________________________________  dal __________________ 
 Di essere inquadrato/a nel profilo di ________________________– cat. _______________  
 Di aver superato il periodo di prova; 
 Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo; 
 Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da 

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

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

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

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

 copia di valido documento di identità. 
 
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai 
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. 
 
 
Luogo e data__________________     FIRMA_______________ 
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Allegato 2 
 

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

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

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

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

                                  FIRMA 
                                             
                             
      
 ……………………………………… 
 



2322.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

per la copertura di n. 1 posto nel profi lo di Assistente 
Amministrativo cat. C.

SEGUE ATTO E ALLEGATI

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E 
VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna 
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 SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE 
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,  

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza,  
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda 

 Azienda USL  Toscana Sud Est 
                       

In esecuzione della Deliberazione Giunta esecutiva SDS n. 18 del 08.06.2022 esecutiva ai sensi di
legge, si comunica che è stato emesso un avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di
n. 1 posto nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – Cat. C. 

La SDS si riserva di cambiare l'assegnazione del vincitore per mutate esigenze organizzative. 
La precedenza nell’assunzione, dopo l’espletamento delle procedure per la mobilità, è riservata
al personale degli Enti Consorziati. 

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 Enti e Aziende del SSN (art. 6 C.C.N.Q. 13/07/2016), o presso una delle altre
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs.vo 165/01; 

B) inquadramento nel profilo di Assistente Amministrativo – cat. C; 
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da ricoprire, senza alcuna limitazione; 
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né

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

La corrispondenza dell'inquadramento contrattuale ad altro comparto di contrattazione diverso da
quello del personale del comparto del SSN, sarà accertata con riferimento alla normativa
legislativa e/o contrattuale vigente in materia. 
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. 

All'atto del trasferimento dovrà essere altresì presentato obbligatoriamente l'assenso al
trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, pena la decadenza del diritto al
trasferimento stesso. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità devono essere recapitate con una delle
seguenti modalità: 

 mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it secondo quanto previsto dall’art. 65



2522.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

 

 

del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte
dei candidati di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail deve essere comunque
riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITÀ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO caT. C”, 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Direttore SDS Amiata Senese e Val
d’Orcia Valdichiana Senese – Via Provinciale n. 5 – 53040 GRACCIANO ( SI) (scrivere sulla
busta: DOMANDA MOBILITÀ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Cat. C )  
Si prega inoltre di inviare domanda e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove
possibile, in un unico file. 

È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione. 

La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte
III. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse correlati è
perentorio; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

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. 

La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, 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 DPR 445/2000, e
secondo lo schema allegato n. 1 al presente avviso. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

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

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

 eventuali pubblicazioni in originale o copia conforme, da presentare unicamente se aventi
attinenza con i posti da ricoprire; 

 fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità
delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione,
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa
presenti. 
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
come da schema allegato, senza ripetizione in altri documenti. 
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SERVIZI PRESTATI 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere: 
1. l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo,

struttura privata accreditata/convenzionata o meno ...); 
2. la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.); 
3. il profilo professionale ricoperto; 
4. la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di

ore svolte alla settimana, ... ecc.); 
5. la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; 
6. l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni,

sospensione cautelare ...ecc.); 
7. tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio

stesso: in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è
necessario che indichi con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata
con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del DPR 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio; 

8. per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario
che i medesimi abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione, l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato dovrà pertanto indicare gli estremi
del provvedimento di riconoscimento. 

TITOLI DI STUDIO 
La dichiarazione deve riportare la denominazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione. 

PUBBLICAZIONI 
Devono essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000). 

DOCENZE 
Nella dichiarazione devono essere indicati: l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo di
riferimento, le ore e la materia/oggetto/disciplina. 

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 
Nella dichiarazione deve essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo
di svolgimento, la durata in ore, eventuale presenza di esame finale e conseguimento di crediti
formativi (in tal caso indicarne il numero). 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione. 
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L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero
applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla Segreteria SDS. L’esclusione dalla procedura è disposta con
Determina del Direttore SDS e comunicata agli interessati prima dell’espletamento del colloquio,
tramite raccomandata o email all’indirizzo indicato nella domanda. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda USL Toscana Sud Est. 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO 

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica,
nominata con provvedimento del Direttore SDS e composta da un Presidente, due Componenti ed
un Segretario con funzioni di verbalizzazione. 

La Commissione Tecnica procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame
comparato del curriculum formativo e professionale e l’espletamento di una prova colloquio.  

La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati: 
30 punti per il curriculum formativo e professionale; 
30 punti per la prova colloquio. 

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

1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di
appartenenza: fino ad un massimo di punti 15; 

2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3; 
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 2; 
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un massimo di punti 10.  

La prova colloquio è finalizzata a valutare la professionalità in possesso del candidato con
riferimento all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed alle
esigenze di servizio proprie del Consorzio, nonché la specifica motivazione a lavorare presso la SDS
Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese, 

I criteri e le modalità di svolgimento della prova colloquio verranno stabiliti dalla Commissione
Tecnica. 

La Commissione predisporrà sulla base dell'esame dei curricula e del colloquio, la graduatoria di
merito dei candidati. 

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio.  

La data e la sede della prova colloquio saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito
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www.sdschianaamiataorcia.it e contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. 

Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 

Il candidato che non si presenti a sostenere la prova colloquio è escluso dalla procedura di
mobilità. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

La graduatoria sarà approvata con Determina Direttore SDS. 
Una volta ricoperti i posti previsti dal presente Avviso, la graduatoria potrà essere ulteriormente
scorsa per ricoprire il fabbisogno di personale per il 2022, a meno che al momento non sia vigente
una graduatoria concorsuale ESTAR a tempo indeterminato nel medesimo profilo.  
Verrà data precedenza per l’assunzione ai dipendenti degli Enti Consorziati. 

Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet della SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese. 

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 

L’immissione in servizio dei candidati risultati vincitori è subordinata al rilascio del nulla osta da
parte dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla
notifica di accoglimento dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto a presentare, nei
termini stabiliti dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento. 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte della SDS nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per la gestione della procedura di selezione e
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario
rispetto alle finalità di cui al presente avviso.  
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica
del candidato.  
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in
alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati
personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore SDS PEC
sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it.Il soggetto interno preposto al trattamento
nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore SDS. 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. 
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail: privacy@uslsudest.toscana.it. 
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Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e mail
garante@gpdp.it. 

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario
Nazionale, nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a documenti e atti da
presentare. 
La SDS si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 
La priorità di assunzione è assicurata al personale degli enti consorziati. 

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì alla
Segreteria SDS – 0578/713635 – 713189 – 713606. 
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet www.sdschianaamiataorcia.it  

IL DIRETTORE SDS 
Dr. Marco Picciolini 
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Allegato 1 
 

Al Direttore SDS 
Via Provinciale n. 5 

53040 GRACCIANO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità, per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posti nel profilo di Assistente Amministrativo, cat. C, emesso con Delibera
………... 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000),
dichiara: 

 Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________; 
 Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n.
_________ località____________________________________________ Prov. _______
cap ______________; 

 Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________; 
 Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso ______________________
________________________________________________ dal __________________ 

 Di essere inquadrato/a nel profilo di ________________________– cat. _______________  
 Di aver superato il periodo di prova; 
 Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo; 
 Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo
accertamento da parte di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità; 

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

 Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative. 

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo: 
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________ 
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________  
recapiti telefonici ________________________________________________________________ 
e mail _________________________________________________________________________ 
PEC personale____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni dei suindicati recapiti. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 
 curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione

sostitutiva e compilato secondo lo schema allegato; 
 copia di valido documento di identità. 

Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati
sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi
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del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Luogo e data__________________ FIRMA_______________ 
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Allegato 2 

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

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

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

DICHIARA 
i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
Titoli di studio: 
Diploma di …................................................., conseguito presso……………………………………… 
in data …………….……… ……………; votazione riportata: ……………………………………. 

Laurea in …………………..……………………………………………………………….. 
conseguita presso…………………………………………………………………………………….. 
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione …………………. 
Durata corso anni ……. 
(N. B. in caso di più Lauree, ripetere il presente schema) 

Per titolo conseguito all’estero: 
titolo di studio …………………………………………………………………………………………. conseguito presso
(indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data ………… 
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….… 

Altro (master, dottorato di ricerca, etc, etc.)  
….……………………..………………………………………………………………………………. 
conseguita/o presso ….………………………………………..……………………………………… 
in data …………………………………….……  
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio) 

Esperienze lavorative e/o professionali: 
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………… 
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ……………………… 
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ……………………………. 
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): ……………………………………………………categoria…………………... 
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa) 
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): ………….. 

Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo/ altre assenze non
retribuite (esclusa la maternità):  
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….  
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Motivazione dell’assenza ………………………….…………………………………………. 
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato) 

Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro): 
Titolo: ……………………………………………………………………………………………… 
Autori ………………………………………………………………………………………………… 
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………… 
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano) 
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata) 

Attività di docenza svolte:  
Corso ……………………………………………………………………………………….................... 
Materia di insegnamento:..........................……………………………………………………………… 
Ente
…....................................................................................................………................................................
... 
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………… 

Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc: 
Titolo del Corso ……………………………………………………………………………………….. 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…...................................................................................... 
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. ………… 
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se
con ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali
in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al
vero. 

Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità. 

Luogo e data …………………………………… 

FIRMA
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interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di 
novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto“;

Preso atto dalla delibera del Consiglio dei Ministri 
del 3 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n.309 del 
14/12/2020, che ha disposto la proroga dello stato di 
emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 860 del 03 febbraio 2022, pubblicata 
in G.U. n. 40 del 17/02/2022 volta a favorire e regolare 
il subentro della Regione Toscana nelle iniziative 
fi nalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno 
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e 
Veneto;

Vista la DGR n. 410 del 11/04/2022 con oggetto: 
DCM 14/11/2019 – DCM 02/12/2019 – OCDPC 
622/2019 - OCDPC860/2022. Prosecuzione, in regime 
ordinario, delle attività e degli interventi fi nalizzati al 
superamento della situazione di criticità determinatasi in 
conseguenza degli eventi meteorologi avversi verifi catesi 
in Toscana dal 3 novembre 2019.”;

Ritenuto pertanto necessario, nel rispetto di quanto 
disposto dalla suddetta DGR n. 410 del 11/04/2022, che 
il Settore Forestazione. Agroambiente adotti il presente 
atto al fi ne di dare seguito al Piano degli Interventi 
conclusi da ammettere e non ammettere al contributo;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 127/2021 
“Defi nizione delle priorità e delle modalità attuative 
per il riconoscimento e l’erogazione dei contributi di 
immediato sostegno nei confronti delle imprese agricole 
interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera 
del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019”;

Visto altresì l’allegato A dell’Ordinanza 
Commissariale n. 127/2021, che ne costituisce parte 
integrante, contenente le disposizioni per la concessione 
ed erogazione di contributi alle imprese agricole che 
hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi di 
cui alla DCM del 2 dicembre 2019 sul territorio della 
Toscana;

Dato atto che con la medesima Ordinanza 
Commissariale è stato istituito a valere sulla contabilità 
speciale n. 6176 intestata a “PRES. REG. TOSCANA 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 8 giugno 2022, n. 11258
certifi cato il 10-06-2022

O.C.D.P.C. nn. 622/2019 e 674/2020. Impegno e 
liquidazione a favore dei benefi ciari di contributi 
di immediato sostegno nei confronti delle imprese 
agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 
02/12/2019. Approvazione elenchi delle domande 
ammesse e di quelle escluse.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della 
Protezione Civile” e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 
dicembre 2019, pubblicata in G.U. n. 291 del 12/12/2019, 
con la quale gli eff etti dello stato di emergenza, dichiarato 
con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 
2019, pubblicata in G.U. n. 270 del 18/11/2019, sono 
stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli- 
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, 
Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi 
meteorologici verifi catisi nel mese di novembre 2019;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019, 
pubblicata in G.U. n. 299 del 21/12/2019, con oggetto 
“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di 
novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- 
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, 
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, con la quale il 
Presidente della Regione Toscana è stato nominato 
Commissario delegato e con l’indicazione delle attività da 
porre in essere in conseguenza degli eventi emergenziali 
in oggetto;

Tenuto conto che per la gestione commissariale in 
oggetto, ai sensi dell’art.8, comma 2 della OCDPC n. 
622/2019, è stata aperta la contabilità speciale n. 6176, 
intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O.622-19”, 
presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020, pubblicata 
in G.U. n. 156 del 22/06/2020, recante “Ulteriori 
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all’allegato A dell’Ordinanza 127/2021, è stata conclusa 
positivamente l’istruttoria della documentazione di spesa 
e che pertanto la stessa può essere ammessa al contributo 
per l’importo pari alle spese rendicontate ed indicate in 
allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della comunicazione Prot. n. 75107 del 
24/02/2022 trasmessa da parte dell’Uffi  cio Competente 
per l’istruttoria del territorio (U.C.I.) “Settore Attività 
Gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato” 
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con la 
quale si comunica che per n. 1 azienda agricola che ha 
presentato richiesta di cui all’allegato A dell’Ordinanza 
127/2021, è stata conclusa positivamente l’istruttoria 
della documentazione di spesa e che pertanto la stessa 
può essere ammessa al contributo per l’importo pari 
alle spese rendicontate ed indicate in allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della comunicazione Prot. n. 147769 del 
07/04/2022 trasmessa da parte dell’Uffi  cio Competente 
per l’istruttoria del territorio (U.C.I.) “Settore Attività 
Gestionale sul livello territoriale di Firenze ed Arezzo. 
Interventi per gli utenti delle macchine agricole (UMA)” 
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con la 
quale si comunica che per n. 2 aziende agricole che hanno 
presentato richiesta di cui all’allegato A dell’Ordinanza 
127/2021, è stata conclusa positivamente l’istruttoria 
della documentazione di spesa e che pertanto le stesse 
possono essere ammessa al contributo per l’importo pari 
alle spese rendicontate ed indicate in allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della comunicazione Prot. n. 75107 del 
24/02/2022 trasmessa da parte dell’Uffi  cio Competente 
per l’istruttoria del territorio (U.C.I.) “Settore Attività 
Gestionale sul livello territoriale di Pistoia e Prato” della 
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, con la quale 
si comunica che per n. 3 aziende che hanno presentato 
richiesta di cui all’allegato A dell’Ordinanza 127/2020, 
è stata conclusa negativamente l’istruttoria della 
documentazione di spesa e che pertanto saranno escluse 
dal contributo per i motivi indicati nell’allegato 2, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della comunicazione del 04/01/2022 
trasmessa da parte dell’Uffi  cio Competente per 
l’Istruttoria del territorio (U.C.I.) “Settore Attività 
Gestionale sul livello territoriale di Massa, Lucca, Pisa 
e Livorno. Distretti Rurali” della Direzione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, con la quale si comunica che per n. 1 
azienda che ha presentato richiesta di cui all’allegato A 
dell’Ordinanza 127/2021, è stata conclusa negativamente 
l’istruttoria della documentazione di spesa e che 
pertanto sarà esclusa dal contributo per i motivi indicati 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

C.D. O.622-19”, il capitolo di spesa “C2019NOV0002 - 
Contributo di immediato sostegno per le imprese agricole” 
con una dotazione fi nanziaria di euro 249.178,07;

Tenuto conto che lo stanziamento assegnato dalla 
DCM del 20/5/2021, già decurtato del 40% rispetto alla 
somma originaria, è pari a complessivi euro 249.178,07 
quale quota parte dell’importo totale riconoscibile pari, 
nella fattispecie, ad euro 415.296,79 come riepilogato 
all’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n. 127/2021;

Dato atto che in prima istanza il contributo assegnato 
risulta corrispondente al 60% del contributo di immediato 
sostegno assegnato;

Visto che, in base a quanto riportato nell’allegato 
1 dell’Ordinanza Commissariale 127/2021, sono 
pervenute 11 richieste da parte di imprese agricole per 
la concessione dei contributi previsti dall’Ordinanza 
stessa per il ripristino dei danni provocati dagli eventi 
calamitosi di cui alla DCM del 2 dicembre 2019 sul 
territorio della Toscana, per un totale di euro 102.709,20 
assegnato in prima istanza a fronte di un contributo 
totale di primo sostegno pari a euro 171.182,00, come 
riepilogato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Dato atto che l’importo richiesto in base alle domande 
pervenute è inferiore a quanto assegnato dalla citata 
Ordinanza;

Considerato che come da Ordinanza Commissariale 
n. 127/2021 si può procedere ad integrare il contributo 
assegnato in prima istanza con l’importo delle ulteriori 
spese realizzate fi no al massimo concedibile, nei limiti 
delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito 
di rinunce, revoche o mancate richieste di erogazione 
rispetto a quanto preventivato;

Ritenuto pertanto che, sulla base delle risorse 
disponibili, sia possibile erogare alle 11 domande 
pervenute fi no all’importo massimo del contributo 
concedibile;

Verifi cati, per 11 imprese agricole, gli esiti delle 
istruttorie per l’assegnazione dei contributi di immediato 
sostegno così come riepilogato negli allegati 1 e 2, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della comunicazione Prot. n. 20282 del 
19/01/2022 trasmessa da parte dell’Uffi  cio Competente 
per l’Istruttoria del territorio (U.C.I.) “Settore Attività 
Gestionale sul livello territoriale di Massa, Lucca, Pisa 
e Livorno. Distretti Rurali” della Direzione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, con la quale si comunica che per 
n. 1 azienda agricola che ha presentato richiesta di cui 
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ai sensi dell’articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del 
regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modifi cato 
dal regolamento (UE) 2019/316, in conformità del D.M. 
n. 5591 del 19 maggio 2020;

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

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

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

Dato atto che, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del 
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello 
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di 
cui all’articolo 13 del medesimo D.M., nello specifi co 
la Visura Aiuti, la Visura Aiuti de minimis e la Visura 
Deggendorf, per i benefi ciari di cui all’allegato 1 al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ed 
in quest’ultimo riportate;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
rilasciato dal SIAN per i suddetti benefi ciari a seguito 
di consultazione preventiva per l’accertamento delle 
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di 
cui al Reg.(UE) n. 1408/2013 e riportato nel medesimo 
Allegato 1;

Preso atto che l’aiuto all’interno della sezione 
“Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO 

Preso atto delle comunicazioni Prot. n. 147769 del 
07/04/2022 e Prot. n. 222847 del 30/05/2022 trasmesse 
da parte dell’Uffi  cio Competente per l’istruttoria del 
territorio (U.C.I.) “Settore Attività Gestionale sul livello 
territoriale di Firenze ed Arezzo. Interventi per gli 
utenti delle macchine agricole (UMA)” della Direzione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale, con la quale si comunica 
che per n. 3 aziende agricole che hanno presentato 
richiesta di cui all’allegato A dell’Ordinanza 127/2021, 
è stata conclusa negativamente l’istruttoria della 
documentazione di spesa e che pertanto saranno escluse 
dal contributo per i motivi indicati nell’allegato 2, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che è stata verifi cata, agli atti degli 
Uffi  ci competenti per l’istruttoria (U.C.I.) la regolarità 
contributiva ed il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 
159/2011;

Precisato che l’importo concedibile a titolo di 
immediato sostegno non può comunque superare 
l’ammontare di euro 20.000,00 e che pertanto eventuali 
danni di importo superiore potranno essere oggetto di 
future disposizioni ai sensi della lettera e) dell’articolo 
25 del Codice di Protezione Civile D lgs 1/2018, come 
previsto dalla disciplina approvata con la citata Ordinanza 
Commissariale 127/2021;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de 
minimis nel settore agricolo, così come modifi cato dal 
regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 
febbraio 2019;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 che 
disciplina la defi nizione dell’importo totale degli aiuti de 
minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione 
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti 
“de minimis” concessi alle imprese attive nel settore 
della produzione primaria di prodotti agricoli;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dal 
D.M. n. 5591/2020 suddetto e dell’articolo 3, comma 3 
bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, 
così come modifi cato dal regolamento (UE) 2019/316, 
l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad 
un’impresa unica attiva nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 
euro nell’arco di tre esercizi fi nanziari;

Considerato che, in base a quanto sopra detto, i 
contributi assegnati con il presente atto sono concessi 
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3. di concedere, a seguito delle istruttorie trasmesse 
dagli uffi  ci competenti, alle aziende agricole di cui 
all’Allegato “1” al presente atto, a costituirne parte 
integrante e sostanziale e per gli importi ivi riportati, i 
contributi previsti per le aziende agricole danneggiate 
dagli eccezionali eventi meteorologici verifi catisi nel 
mese di novembre 2019 di cui alla DCM del 2/12/2019 
di cui all’allegato “1” dell’Ordinanza Commissariale 
127/2021 richiamata in narrativa;

4. di approvare, per quanto riportato in narrativa, 
l’Allegato “2” contenente le domande non ammesse a 
contributo;

5. di impegnare e liquidare la somma complessiva 
di euro 45.942,80 sul capitolo/U n. 1608 a valere sulla 
contabilità speciale n. 6176 con relativi codici contspec 
assegnati alle aziende agricole secondo le modalità 
esplicitate nell’Allegato “3” al presente atto, a costituirne 
parte integrante e sostanziale;

6. di notifi care il presente atto alle imprese agricole di 
cui agli allegati 1 e 2;

7. di approvare, per quanto riportato in narrativa, 
l’allegato “4” contenente l’attestazione come richiesta al 
punto 6 della DGR 410/2022;

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 
D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/
regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi 
straordinari e di emergenza.

9. di notifi care il presente atto al Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla 
pubblicazione gli allegati 2, 3, 4, A 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
Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO

Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno 
dell’aiuto “1003880”;

Visto il CUP CIPE acquisito per ciascun benefi ciario, 
così come generato dal sistema informativo di Artea, 
ai sensi dell’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, integrato 
dall’art. 41 comma 1) del decreto Legge n. 76 del 
16/07/2020, convertito con modifi cazioni dalla L. 
11/09/2020 n. 120 e dalla delibera CIPE 26/11/2020 n. 63, 
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Considerato che in base a quanto previsto dal 
punto 6 della DGR 410/2022, il Settore Forestazione. 
Agroambiente ha provveduto all’inserimento sul 
portale Fenix-RT delle liquidazioni di cui all’allegato 1 
del presente atto, al fi ne di riconoscere il rispetto delle 
modalità di attuazione defi nite per i vari interventi del 
Piano;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato n. 4 
contenente l’attestazione di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione e 
liquidazione del contributo totale di euro 45.942,80 a 
valere sul capitolo 1608 della contabilità speciale n. 6176 
di cui trattasi in favore dei benefi ciari inseriti e riportati 
nell’Allegato 1;

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

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

DECRETA

1. di dare atto che, in base a quanto riportato 
nell’allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale 127/2021, 
sono pervenute 11 richieste da parte di imprese agricole 
per la concessione dei contributi previsti dall’Ordinanza 
stessa per il ripristino dei danni provocati dagli eventi 
calamitosi di cui alla DCM del 2 dicembre 2019 sul 
territorio della Toscana, per un totale di euro 102.709,20 
assegnato in prima istanza a fronte di un contributo 
totale di primo sostegno pari a euro 171.182,00, 
come riepilogato nell’allegato “A”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. per le motivazioni espresse in narrativa, di dare 
atto che è possibile erogare alle domande pervenute 
per le quali si è conclusa positivamente l’istruttoria 
della documentazione di spesa, l’importo massimo del 
contributo concedibile dall’Ordinanza Commissariale n. 
127/2021;
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del 04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEARS – 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa 
d’atto del programma approvato dalla Commissione 
Europea;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Richiamato il decreto dirigenziale n.7458 del 
05.08.2016 e ss.mm.ii. che ha approvato il Bando della 
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 
del 27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR– 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
“Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 
35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del 
Decreto MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n.134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
– PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n.4254 del 20/03/2019 
e successive modifi che ed integrazioni “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-

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

DECRETO 7 giugno 2022, n. 11259
certifi cato il 10-06-2022

Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. 
PID n.2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio” 
Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli”. Approvazione esiti istruttori 
di ammissibilità. CUP ARTEA 1035487 CUP Cipe 
D62H22000360007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni e generali 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 Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 26.05.2015, C (2015) 3507 Final che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione notifi cata il 
giorno 06/05/2015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 12.03.2022 prot. n. 003/37772 dalla società 
TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA 
(CUP ARTEA 1035487 P.I.13418020155 CUP Cipe 
D62H22000360007) facente parte delle aziende inserite 
nell’allegato A) del decreto dirigenziale n.22797/2021, 
sopra richiamato;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico 
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
e della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo agli atti 
dell’Uffi  cio territoriale competente, dal quale si evince 
che il contributo assegnato è stato ricondotto a quello 
indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed 
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana 
n.22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii. risultando pari 
pertanto ad € 87.475,50 a fronte di una spesa ammessa 
di € 291.680,74;

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n.17/2021;

Valutato che i contributi concessi alle aziende 
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti 
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 

2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 
relativo ai Progetti Integrati di Distretto – annualità 2019, 
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi 
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 – tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 – Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Richiamato, nello specifi co, il decreto dirigenziale 
n.22797 del 16/12/2021 “Regolamenti (UE) nn. 
1305/2013 e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 della Regione Toscana. Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 
2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e 
ss.mm.ii.: scorrimento della graduatoria approvata con 
decreto 8807/2020 e ss.mm.ii. e fi nanziabilità PID 2/2019 
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, 
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il 
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi 
dei singoli contributi ammessi;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22 
“Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando 
“Progetti Integrati di Distretto (PID) – Agroalimentare 
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa 
d’atto di subentro e modifi ca dell’Allegato A del decreto 
dirigenziale di fi nanziabilità del PID “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
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dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24.11.2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il documento unico di 
regolarità contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in 
narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della 
domanda di aiuto (completamento) prot. n.003/37772 del 
12.03.2022 presentata attraverso il sistema informativo 
A.R.T.E.A dalla società TENUTE RUFFINO S.R.L. 
SOCIETA’ AGRICOLA (CUP ARTEA 1035487 
P.I.13418020155 CUP Cipe D62H22000360007) a 
valere sul Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – Annualità 2019 – Sottomisura 4.2 
Operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, 
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo 
concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eff ettuata;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 87.475,50 
a fronte di una spesa ammessa di € 291.680,74 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito 
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 
2019, evidenziando che il contributo assegnato è stato 
ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione 
iniziale al PID ed approvato con decreto dirigenziale 
Regione Toscana n.22797/2021 allegato A) e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi 
relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che saranno verifi cati prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Dato atto quindi che, ai sensi di quanto sopra riportato, 
non si è proceduto alla verifi ca di cui all’art.52, comma 
1, della L. 24.12.2012 n.234, che prevede: “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 aiuto di Stato, i soggetti 
pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i 
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla 
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo 
economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di 
“Registro nazionale degli aiuti di Stato”, in quanto tutti 
gli investimenti presentati con la domanda di aiuto sopra 
richiamata dalla società TENUTE RUFFINO S.R.L. 
SOCIETA’ AGRICOLA per l’attività di trasformazione 
e commercializzazione, sono rivolti ad ottenere prodotti 
compresi nell’Allegato I del Trattato TFUE, pertanto non 
essendo sottoposti al regime “de minimis”, non è previsto 
l’inserimento del benefi ciario nel Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, né le visure ad esso correlate;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto 
n.2/2019 presentato a valere sulla Sottomisura 4.2 
Operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, 
ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato A) 
al Bando PID – Annualità 2019 relativo alla domanda di 
aiuto della società TENUTE RUFFINO S.R.L. SOCIETA’ 
AGRICOLA individuando l’importo relativo alla spesa 
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del 
contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di 
cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
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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 Decisione di Esecuzione della Commissione 
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione 
Toscana per il periodo 2014- 2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento 
attuativo “Competenze”

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 
del 27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR– 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
“Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 
35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del 
Decreto MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
– PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 7 giugno 2022, n. 11260
certifi cato il 10-06-2022

Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. 
Bando “Progetti Integrati di Distretto (PID) - 
Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.
ii. PID n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino 
e territorio” Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte 
delle aziende agricole”. Approvazione esiti istruttori 
di ammissibilità CUP ARTEA 1040052 CUP Cipe 
D52H22000430007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
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 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 
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Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 08.02.2022 prot. n. 003/16990 dalla società 
BARONE RICASOLI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA 
(CUP ARTEA 1040052 P.I.00393620489 CUP Cipe 
D52H22000430007), facente parte delle aziende inserite 
nell’Allegato A) del decreto dirigenziale n.22797/2021, 
sopra richiamato;

Richiamata la nota pec pervenuta in data 19/05/2022 
prot. n. 0205986 con la quale la ditta BARONE 
RICASOLI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA ha presentato 
formale rinuncia al fi nanziamento di una voce di 
spesa, nello specifi co all’acquisto di n. 2 vasi vinari in 
cocciopesto;

Visto pertanto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico 
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
e della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo depositato 
agli atti dell’uffi  cio territoriale competente, dal quale 
si evince che a seguito della rinuncia di cui sopra, il 
contributo assegnato è ridotto rispetto a quello indicato 
nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato 
con decreto dirigenziale n.22797/2021e ss.mm.ii., ed è 
pari ad € 80.264,10, a fronte di una spesa ammessa di € 
200.660,25;

bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 4254 del 20/03/2019 
e successive modifi che ed integrazioni “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 
relativo ai Progetti Integrati di Distretto – annualità 2019, 
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi 
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 – tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 – Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Richiamato, nello specifi co, il decreto dirigenziale n. 
22797 del 16/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 2019 
approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto 
8807/2020 e ss.mm.ii. e fi nanziabilità PID 2/2019 
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, 
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il 
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi 
dei singoli contributi ammessi;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22 
“Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando 
“Progetti Integrati di Distretto (PID) – Agroalimentare 
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa 
d’atto di subentro e modifi ca dell’Allegato A del decreto 
dirigenziale di fi nanziabilità del PID “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
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l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda 
di aiuto prot. n.003/16990 del 08.02.2022 presentata 
attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dalla società 
BARONE RICASOLI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA 
(CUP ARTEA 1040052 P.I.00393620489 CUP Cipe 
D52H22000430007), a valere sul Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 
2019 – Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole”- Operazione 4.1.3 “Partecipazione 
alla progettazione integrata da parte delle aziende”, 
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo 
concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eff ettuata;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 80.264,10 
a fronte di una spesa ammessa di € 200.660,25 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito 
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 
2019, evidenziando che il contributo assegnato, a 
seguito di formale rinuncia al fi nanziamento di una voce 
di spesa presentata dalla ditta, è stato ridotto rispetto a 
quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID 
ed approvato con decreto dirigenziale n. 22797/2021 
Allegato A) e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

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

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n.17/2021;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole 
nell’ambito del PSR e nello specifi co nell’ambito della 
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5 
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza 
della deroga prevista dall’art.42 del TFUE e confermata 
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 
che aff erma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si 
applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in 
forza e in conformità del presente regolamento, né ai 
fi nanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, 
che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 
TFUE”;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle 
aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 
9 dell’allegato A) al Bando PID – Annualità 2019 relativo 
alla domanda di aiuto della società BARONE RICASOLI 
S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA, individuando l’importo 
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili 
e l’importo del contributo concedibile sulla base degli 
esiti istruttori di cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, 
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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa 
d’atto del programma approvato dalla Commissione 
Europea;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Richiamato il decreto dirigenziale n.7458 del 
05.08.2016 e ss.mm.ii. che ha approvato il Bando della 
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 
del 27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR– 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
“Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 
35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del 
Decreto MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n.134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
– PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n.4254 del 20/03/2019 
e successive modifi che ed integrazioni “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11261
certifi cato il 10-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. 
PID n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio” 
Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli”. Approvazione esiti istruttori 
di ammissibilità. CUP ARTEA 1033739 CUP Cipe 
D62H22000370007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni e generali 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 Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 26.05.2015, C (2015) 3507 Final che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione notifi cata il 
giorno 06/05/2015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 
del 04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEARS – 



46 22.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 23.12.2021 prot. n. 003/157329 dalla società 
MARCHESI MAZZEI SPA SOCIETA’ AGRICOLA 
(CUP ARTEA 1033739 P.I. 00758320527 CUP Cipe 
D62H22000370007) facente parte delle aziende inserite 
nell’allegato A) del decreto dirigenziale n. 22797/2021, 
sopra richiamato;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico 
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
e della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo agli atti 
dell’Uffi  cio territoriale competente, dal quale si evince 
che il contributo assegnato è stato ricondotto a quello 
indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed 
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana 
n.22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii. risultando pari 
pertanto ad € 216.240,00 a fronte di una spesa ammessa 
di € 556.168,22;

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n.17/2021;

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

relativo ai Progetti Integrati di Distretto – annualità 2019, 
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi 
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 – tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 – Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Richiamato, nello specifi co, il decreto dirigenziale 
n.22797 del 16/12/2021 “Regolamenti (UE) nn. 
1305/2013 e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 della Regione Toscana. Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 
2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e 
ss.mm.ii.: scorrimento della graduatoria approvata con 
decreto 8807/2020 e ss.mm.ii. e fi nanziabilità PID 2/2019 
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, 
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il 
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi 
dei singoli contributi ammessi;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22 
“Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando 
“Progetti Integrati di Distretto (PID) – Agroalimentare 
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa 
d’atto di subentro e modifi ca dell’Allegato A del decreto 
dirigenziale di fi nanziabilità del PID “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
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Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24.11.2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, 
l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda 
di aiuto (completamento) prot. n.003/157329 del 
23.12.2021 presentata attraverso il sistema informativo 
A.R.T.E.A dalla società MARCHESI MAZZEI SPA 
SOCIETA’ AGRICOLA (CUP ARTEA 1033739 P.I. 
00758320527 CUP Cipe D62H22000370007) a valere 
sul Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – Annualità 2019 – Sottomisura 4.2 
Operazione  4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, 
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo 
concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eff ettuata;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 216.240,00 
a fronte di una spesa ammessa di € 556.168,22 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito 
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 
2019, evidenziando che il contributo assegnato è stato 
ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione 
iniziale al PID ed approvato con decreto dirigenziale 
Regione Toscana n.22797/2021 allegato A) e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi 
relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che saranno verifi cati prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 

presente regolamento, né ai fi nanziamenti nazionali 
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo 
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

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

Dato atto quindi che, ai sensi di quanto sopra riportato, 
non si è proceduto alla verifi ca di cui all’art.52, comma 
1, della L. 24.12.2012 n.234, che prevede: “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 aiuto di Stato, i soggetti 
pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i 
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla 
banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della 
legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione 
di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, in quanto tutti 
gli investimenti presentati con la domanda di aiuto sopra 
richiamata dalla società MARCHESI MAZZEI SPA 
SOCIETA’ AGRICOLA per l’attività di trasformazione 
e commercializzazione, sono rivolti ad ottenere prodotti 
compresi nell’Allegato I del Trattato TFUE, pertanto non 
essendo sottoposti al regime “de minimis”, non è previsto 
l’inserimento del benefi ciario nel Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, né le visure ad esso correlate;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto 
n.2/2019 presentato a valere sulla Sottomisura 4.2 
Operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, 
ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato A) 
al Bando PID – Annualità 2019 relativo alla domanda di 
aiuto della società MARCHESI MAZZEI SPA SOCIETA’ 
AGRICOLA individuando l’importo relativo alla spesa 
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del 
contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di 
cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;
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2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 26.05.2015, C (2015) 3507 Final che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione notifi cata il 
giorno 06/05/2015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 
del 04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEARS – 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa 
d’atto del programma approvato dalla Commissione 
Europea;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Richiamato il decreto dirigenziale n.7458 del 
05.08.2016 e ss.mm.ii. che ha approvato il Bando della 
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 
del 27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR– 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
“Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni 
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 
35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del 
Decreto MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n.134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11263
certifi cato il 10-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. 
PID n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio” 
Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli”. Approvazione esiti istruttori 
di ammissibilità. CUP ARTEA 1039540 CUP Cipe 
D62H22000380007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni e generali 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. 
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- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa 
d’atto di subentro e modifi ca dell’Allegato A del decreto 
dirigenziale di fi nanziabilità del PID “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo 
A.R.T.E.A in data 09.02.2022 prot. n. 003/17242 
dalla società FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA 
SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE 
(CUP ARTEA 1039540 P.I. 01546440528 CUP Cipe 
D62H22000380007) facente parte delle aziende inserite 
nell’allegato A) del decreto dirigenziale n.22797/2021, 
sopra richiamato;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico 
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
e della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo agli atti 
dell’Uffi  cio territoriale competente, dal quale si evince 
che il contributo assegnato è stato ricondotto a quello 
indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed 
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana 
n.22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii. risultando pari 

cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
– PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n.4254 del 20/03/2019 
e successive modifi che ed integrazioni “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 
relativo ai Progetti Integrati di Distretto – annualità 2019, 
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi 
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 – tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 – Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Richiamato, nello specifi co, il decreto dirigenziale 
n.22797 del 16/12/2021 “Regolamenti (UE) nn. 
1305/2013 e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 della Regione Toscana. Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 
2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e 
ss.mm.ii.: scorrimento della graduatoria approvata con 
decreto 8807/2020 e ss.mm.ii. e fi nanziabilità PID 2/2019 
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, 
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il 
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi 
dei singoli contributi ammessi;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22 
“Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando 
“Progetti Integrati di Distretto (PID) – Agroalimentare 
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DI VOLPAIA SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ 
SEMPLICE individuando l’importo relativo alla spesa 
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del 
contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di 
cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24.11.2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in 
narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della 
domanda di aiuto (completamento) prot. n.003/17242 del 
09.02.2022 presentata attraverso il sistema informativo 
A.R.T.E.A dalla società FATTORIA CASTELLO 
DI VOLPAIA SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ 
SEMPLICE (CUP ARTEA 1039540 P.I. 01546440528 
CUP Cipe D62H22000380007) a valere sul Bando per 
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare – 
Annualità 2019 – Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, individuando gli 
investimenti ammissibili e il contributo concedibile, nel 
rispetto dell’istruttoria eff ettuata;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 106.424,00 
a fronte di una spesa ammessa di € 270.770,39 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito 
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 
2019, evidenziando che il contributo assegnato è stato 
ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione 
iniziale al PID ed approvato con decreto dirigenziale 
Regione Toscana n.22797/2021 allegato A) e ss.mm.ii.;

pertanto ad € 106.424,00 a fronte di una spesa ammessa 
di € 270.770,39;

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n.17/2021;

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

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

Dato atto quindi che, ai sensi di quanto sopra riportato, 
non si è proceduto alla verifi ca di cui all’art.52, comma 
1, della L. 24.12.2012 n.234, che prevede: “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 aiuto di Stato, i soggetti 
pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i 
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla 
banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della 
legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione 
di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, in quanto 
tutti gli investimenti presentati con la domanda di 
aiuto sopra richiamata dalla società FATTORIA 
CASTELLO DI VOLPAIA SOCIETA’ AGRICOLA 
SOCIETA’ SEMPLICE per l’attività di trasformazione 
e commercializzazione, sono rivolti ad ottenere prodotti 
compresi nell’Allegato I del Trattato TFUE, pertanto non 
essendo sottoposti al regime “de minimis”, non è previsto 
l’inserimento del benefi ciario nel Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, né le visure ad esso correlate;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto 
n.2/2019 presentato a valere sulla Sottomisura 4.2 
Operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, 
ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato 
A) al Bando PID – Annualità 2019 relativo alla 
domanda di aiuto della società FATTORIA CASTELLO 
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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 - 

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi 
relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che saranno verifi cati prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11264
certifi cato il 10-06-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando 
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5) - 
Approvazione esiti istruttori e concessione contributo 
- domanda CUP Artea: 885566 - CUP CIPE: 
D64F22000970007.

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 
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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 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma 
approvato dalla Commissione europea”;

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

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

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

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;
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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. 
003/37987 del 11/03/2020, CUP ARTEA: 885566 
– CUP CIPE: D64F22000970007, che rientra tra le 
domande potenzialmente fi nanziabili di cui alla suddetta 
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al 
presente decreto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta 
benefi ciaria con Prot. n. 0350142 del 08/09/2021;

Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore 
tecnico, da cui si evincono gli interventi fi nanziabili sulla 
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole” - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito 
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di 

risorse, comunicando ai potenziali benefi ciari che tali 
istruttorie non comportano alcun diritto alla fi nanziabilità 
della domanda e che la fi nanziabilità resta condizionata 
all’eff ettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo 
accertamento delle economie disponibili, in relazione 
alle graduatorie dei bandi interessati;

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

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso 
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;
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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 2014/2022;

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

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021 
Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016, con il quale sono state defi nite le 
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna 
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda 
di aiuto prot. Artea n. 003/37987 del 11/03/2020, CUP 
Artea: 885566 - CUP CIPE: D64F22000970007, con 
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – 
annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui 
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo 
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata e depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2) di dare atto che la concessione del contributo 
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la 
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte 
del benefi ciario, così come previsto dalle disposizioni 
regionali relative alle misure ad investimento.

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

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

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

Visto il CUP CIPE D64F22000970007, acquisito per 
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della 
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

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

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

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;
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Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

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.
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Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 
n. 59 del 31/01/2022 “Attuazione dell’intervento 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da 
predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni 
delle annualità 2021 e 2022” ed in particolare l’allegato B 
con il quale sono state dettate le disposizioni attuative per 
la concessione e l’erogazione dell’aiuto per l’annualità 
2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da 
predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni 
delle annualità 2021 e 2022 - Approvazione bando 
di attuazione” con il quale si approvava il bando di 
attuazione per l’annualità 2022 secondo le disposizioni 
contenute nell’allegato B;

Visto che l’allegato B al decreto dirigenziale n. 
4159/2022, stabiliva, tra l’altro:

- che il sostegno sarà erogato “a sportello”, per cui le 
domande pervenute regolarmente e ritenute ammissibili, 
saranno valutate e liquidate, fi no alla concorrenza del 
plafond economico stanziato;

- che gli uffi  ci territoriali della Direzione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, competenti per territorio, 
provvedessero, secondo le procedure stabilite nel bando 
stesso, all’istruttoria delle richieste di indennizzo, nonché 
all’assegnazione dell’aiuto ai benefi ciari residenti nel 
territorio di loro competenza, dando mandato ad ARTEA 
di liquidare quanto spettante agli eventi diritti;

Preso atto delle domande, ricadenti nell’area 
territoriale di Siena Grosseto, che, ad oggi, hanno avuto 
esito positivo e delle relative istruttorie di ammissibilità 
eff ettuate sul sistema informativo di ARTEA, i cui 
estremi ed i relativi indennizzi sono riportati nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che i fondi stanziati per il 2022 sono 
suffi  cienti per il pagamento delle domande di cui trattasi;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 
europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla 
suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in 
particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 che prevede che, al fi ne di garantire il rispetto 
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che 
assume la denominazione di «Registro nazionale degli 

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11361
certifi cato il 10-06-2022

D.G.R. 59/2022 - Decreto dirigenziale n. 4159 
del 09/03/2022 - Bando di attuazione intervento 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni 
da predazione provocati da lupo (canis lupus) - 
annualità 2022” - Approvazione istruttorie con esito 
positivo, concessione e liquidazione del sostegno in 
favore di benefi ciari appartenenti all’area territoriale 
di Siena e Grosseto.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27 
comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus) 
quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare 
protezione;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 
“Disciplina degli interventi regionali in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola 
l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico 
con le fi nalità di concorrere a consolidare, accrescere 
e diversifi care la base produttiva regionale e i livelli 
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale 
sostenibile;

Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi 
regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto 
stabilito negli strumenti della programmazione regionale 
di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;

Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01 
“Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato 
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-
2020” e successive modifi che ed integrazioni;

Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017 
con la quale la Commissione Europea, a seguito di 
notifi ca presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la 
Regione Toscana ad attivare il regime di aiuti di stato 
n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende 
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo 
(canis lupus)”;
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con le modalità di cui all’articolo 1, comma 16 del D.L. 
2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modifi cato 
dall’art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con 
modifi cazioni, dalla L. 233/2021.

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 
n.159 “Codice delle leggi Antimafi a e delle misure di 
prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 
della Legge 13 agosto 2010 n.136” e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 così come 
modifi cati dall’art. 48 bis della Legge 29 dicembre 
2021 n.233, “Conversione in legge, con modifi cazioni, 
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante 
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
infi ltrazioni mafi ose, è variata defi nitivamente la soglia 
per i controlli antimafi a in agricoltura portandola da 5.000 
a 25.000 euro per i fondi europei rimanendo invariata la 
soglia per i fondi statali a 5.000 euro;

Rilevato quindi che, nel caso di specie, l’iter 
istruttorio non prevede l’acquisizione di informazione/
comunicazione antimafi a, in quanto sotto soglia;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del 
contributo di cui trattasi in favore dei benefi ciari inseriti 
nell’allegato A - e riportati nell’allegato B ai fi ni della 
pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa 
in materia di protezione dei dati personali - dando 
mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante ai 
benefi ciari medesimi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare gli esiti istruttori nonché la 
concessione e liquidazione dell’aiuto di cui al bando di 
attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende 
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo 
(canis lupus) - predazioni delle annualità 2021 e 2022” 
approvato con Decreto n. 4159 del 09/03/2022, relativo 
all’annualità 2022, in favore dei benefi ciari inseriti 
nell’allegato A, e riportati nell’allegato B ai fi ni della 
pubblicazione nel rispetto dei limiti posti dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali, per l’importo 
complessivo di euro 42.725,00;

2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti 

nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli 
estremi del presente atto;

- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;

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 ed in particolare 
l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale 
n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative 
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad 
essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti 
per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro 
nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e 
interoperabilità previsti;

Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1 
del 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, comma 
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifi che e integrazioni, emanato dal Ministero dello 
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di 
cui all’art. 15 del medesimo D.M., ed in particolare, la 
Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai 
VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) 
e riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per le 
domande ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco 
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito 
nella sezione “Registro” del SIAN – GCAS (Gestione 
Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certifi cato l’avvenuto 
inserimento nel registro aiuti SIAN;

Preso atto che l’aiuto denominato“Riconoscimento 
alle aziende zootecniche dei danni da predazione 
provocati dal lupo (canis lupus)” all’interno del sezione 
“Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO 
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno 
dell’aiuto SIAN-CAR “I – 13949”;

Verifi cato che l’indennizzo, fi nanziato con fondi 
propri regionali, non è relativo a progetti di investimento 
pubblico, nè fi nalizzato alla promozione delle politiche 
di sviluppo ma esclusivamente ad indennizzare 
parzialmente i danni da animali predatori e pertanto non 
soggetto agli obblighi di registrazione CUP CIPE;

Dato atto che ARTEA, in sede di pagamento del 
contributo, provvederà agli eventuali adempimenti di cui 
al comma 3 dell’articolo 31 (Semplifi cazioni in materia 
di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso 
dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

3) di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo 
spettante a ciascun benefi ciario di cui all’allegato A al 
presente decreto, per la somma complessiva di euro 
42.725,00, dando atto che ARTEA, in sede di pagamento 
del contributo, provvederà agli eventuali adempimenti 
di cui al comma 3 dell’articolo 31 (Semplifi cazioni in 
materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 
98/2013 con le modalità di cui all’articolo 1, comma 
16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da 
ultimo modifi cato dall’art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 
convertito, con modifi cazioni, dalla L. 233/2021 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.
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cancellazione dall’Elenco degli Enti formativi per la 
formazione Just in Time pervenute nel mese di Maggio 
2022;

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

31/05/2022 ed i relativi corsi in esse contenuti, come da 
All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just 
in Time - Maggio 2022”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

- di approvare la domanda presentata alla scadenza 
del 31/05/2022 relativa alla richiesta di cancellazione dei 
corsi dal catalogo della formazione just in time, come da 
All. B “Elenco percorsi formativi cancellati dal catalogo 
per la formazione Just in Time su richiesta degli Enti 
Formativi – Maggio 2022 ”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

- di provvedere all’aggiornamento del Catalogo/
Elenco della formazione just in time inserendo l’elenco 
dei corsi approvati (Allegato A) e cancellati (Allegato B) 
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 nel mese di 
Maggio 2022 per l’iscrizione/cancellazione nell’elenco 
degli Enti formativi che si rendono disponibili ad erogare 
formazione professionale Just in time;

2. di approvare le domande presentate alla scadenza 
del 31/05/2022 ed i relativi corsi in esse contenuti, come 
da All. A “Elenco degli Enti formativi per la formazione 
Just in Time - Maggio 2022”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11390
certifi cato il 10-06-2022

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 elenco di enti 
formativi che si rendono disponibili alla formazione 
just in time”. Approvazione degli elenchi degli enti 
formativi che si rendono disponibili alla formazione 
just in time. Maggio 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;

Preso atto che nel mese di Maggio 2022, in risposta 
all’Avviso pubblico sopra citato, sono state presentate, 
come previsto dall’art. 5 dell’Avviso - Misura 2, 
complessivamente n. 10 domande di iscrizione all’Elenco 
degli enti formativi disponibili alla formazione just in 
time, per un totale di n 70 nuovi corsi;

Preso atto che nel mese di Maggio 2022, in risposta 
all’Avviso pubblico sopra citato, sono state presentate, 
come previsto dall’art. 5 dell’Avviso - Misura 2, 
complessivamente n. 1 domanda di cancellazione dei 
corsi dall’Elenco degli enti formativi disponibili alla 
formazione just in time, per un totale di n. 5 corsi da 
eliminare dal Catalogo della formazione just in time;

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

7. 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;

8. 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

SEGUONO ALLEGATI

3. di approvare la domanda presentata alla scadenza 
del 31/05/2022 relativa alla richiesta di cancellazione dei 
corsi dal catalogo della formazione just in time, come da 
All. B “Elenco percorsi formativi cancellati dal catalogo 
per la formazione Just in Time su richiesta degli Enti 
Formativi – Maggio 2022 ”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

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

5. 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-;

6. 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 
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(DAR) - Versione n.7” e in particolare l’Azione 1.1.4 
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi” - sub-azione 1.1.4 b) “Sostegno alle 
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-
private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta 
tecnologia per il sistema regionale”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1535 del 
09/12/2019: approvazione Accordo di collaborazione 
con la Fondazione Ugo Bordoni per la realizzazione 
del Progetto “Centro di competenze 5G e tecnologie 
innovative, sottoscritto in data 23/12/2019;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 
9/7/2020: “Accordo tra Presidente del Consiglio dei 
Ministri – Ministero per il Sud e la coesione territoriale e 
la Regione Toscana: Riprogrammazione dei PO dei Fondi 
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art.241 
del decreto legge 34/2000”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1294 del 
18/09/2020: “ Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC 
(art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione”, con 
la quale si riconosce sostanziale continuità alle azioni 
precedentemente previste dal POR FESR 2014-2020 
e per eff etto del succitato Accordo transitate nel Piano 
sviluppo e coesione e quindi fi nanziate con le risorse 
addizionali FSC;

Vista la delibera CIPE n. 40 del 20/07/2020 ad 
oggetto:” Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza 
COVID ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Toscana - 
Ministro per il sud e la coesione territoriale”;

Vista la delibera di GR n. 252 del 22/03/2021 di 
anticipazione della gestione del nuovo Piano Sviluppo e 
Coesione FSC, con la quale viene individuato il secondo 
gruppo di interventi ex POR FESR 2014-2020 a cui 
dare avvio, fra quelli indicati nell’allegato D della DGR 
855/2020, fra cui l’intervento “Sostegno alle attività 
collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-
private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta 
tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema”;

Dato atto che la sub-azione 1.1.4 b) non è ricompresa 
fra gli Aiuti di Stato, secondo quanto riportato nel quadro 
di sintesi contenuto a pag. 25 del sopra citato DAR, poiché 
non rientra in nessuna delle fattispecie riconducibili ad 
aiuto di stato;

Vista la delibera di GR n. 573 del 24/05/2021 
ad oggetto: Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC 

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Economia Territoriale e Progetti Integrati

DECRETO 26 maggio 2022, n. 11392
certifi cato il 10-06-2022

Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC - Intervento 
ex POR FESR “Sostegno alle attività collaborative 
realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo 
sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia 
per il sistema regione. Azioni di sistema” - bando 
per la realizzazione di progetti in collaborazione tra 
organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 
5G e tecnologie innovative attraverso l’attivazione di 
assegni di ricerca (rif. DD 12698/2021 - 15055/2021 
e 22649/2021) - approvazione graduatoria delle 
domande presentate alla scadenza del 31/03/2022.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n.71/2017, la quale prevede tra gli ambiti 
di intervento all’art. 3, comma 1, lett. i), “i processi di 
trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei 
sistemi produttivi”;

Visto il Documento di Economia e Finanza 
regionale, DEFR 2022, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 73 del 27/07/2021 e la relativa 
nota di aggiornamento, approvata con deliberazione 
del Consiglio regionale n. 113 del n. 22/12/2021, e in 
particolare il Progetto Regionale 14 (Ricerca, sviluppo 
e innovazione), il quale prevede “la prosecuzione 
dell’attuazione degli interventi deprogrammati 
dall’Azione 1.1.4 del POR FESR 2014 2020 e fi nanziati 
a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC)”;

Visto il Programma operativo regionale (POR) del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, 
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 
europea C(2015) n. 930/2015, da ultimo modifi cato con 
decisione di Esecuzione della Commissione europea 
C(2020) 5850 del 25 agosto 2020, di cui alla presa d’atto 
avvenuta con delibera di GR n. 1206 del 7/9/2020;

Vista la Decisione GR n. 3 del 13/09/2021, avente 
ad oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e 
Controllo del Programma - Versione 8 - Modifi che 
all’Allegato A e all’Allegato 5 del Sistema di Gestione 
e Controllo”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 773 del 
02/08/2021 ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. 
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale 
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Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana 
S.p.A. per l’affi  damento a quest’ultima dei compiti di 
gestione, controllo e pagamento inerenti alla sub-azione 
1.1.4 b), come successivamente integrato con decreto 
dirigenziale n. 15225 del 1° ottobre 2018;

Vista la delibera di GR n. 1620 del 21/12/2020 ad 
oggetto: “Sviluppo Toscana S.p.A.: approvazione del 
“Tariff ario”, del “Catalogo - listino” e dell’Elenco attività 
2021 – 2023 ai sensi dell’art. 3 bis., comma 4, lett. a) e 
lett. c) della L.R. 28/2008 e approvazione dello schema di 
Convenzione Quadro di cui all’art. 3 bis, comma 5 della 
L.R. 28/2008”, che al punto 8 dell’Allegato A include 
l’attività 3 “Ex Azione 1.1.4 POR FESR - Sostegno alle 
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-
private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta 
tecnologia per il sistema regionale”;

Vista la delibera di GR n. 340 del 29/03/2021 ad 
oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 
2021: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio 
economico di previsione, sul piano di attività e sul piano 
della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2021-
2023 (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008)”;

Vista la delibera di GR n. 1129 del 28/10/2021, che 
approva gli indirizzi per l’attività 2022 di Sviluppo 
Toscana S.p.a. ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, lett. 
a), b) e c) della L.R. 28/2008 e in particolare il punto 
8 dell’Allegato C, che include l’attività 3 “Ex Azione 
1.1.4 POR FESR - Sostegno alle attività collaborative 
realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo 
sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per 
il sistema regionale”;

Vista la delibera di GR n. 371 del 06/04/2022 ad 
oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 
2022: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio 
economico di previsione, sul piano di attività e sul piano 
della qualità della prestazione organizzativa PQPO 
2022-2024 (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008) e 
approvazione della versione aggiornata del Catalogo e 
Listino” e in particolare il punto 8 dell’Allegato E, che 
include la predetta attività 3 “Ex Azione 1.1.4 POR 
FESR - Sostegno alle attività collaborative realizzate 
da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la 
promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema 
regionale”;

Dato atto che, in relazione alle spese relative 
all’attività di Sviluppo Toscana per la gestione dei fondi 
impegnati con il presente atto, queste trovano copertura 
nelle somme impegnate da parte dell’Organismo di 
Programmazione del FSC con decreto dirigenziale n. 
9648 del 27/05/2021, specifi camente nell’impegno 
4200/2021, soggetto al procedimento di riaccertamento 

– Intervento ex POR FESR “Sostegno alle attività 
collaborative realizzate da aggregazioni pubblico- 
private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta 
tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema” (ex 
DGR n. 252/2021) –Defi nizione elementi essenziali per 
il bando per la presentazione di progetti di ricerca per 
la sperimentazione e applicazione di 5G e tecnologie 
innovative”;

Visto il decreto dirigenziale n. 12698 del 16/7/2021 
ad oggetto “Nuovo Piano Sviluppo e coesione FSC 
- Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività 
collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-
private per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta 
tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema˛ 
(ex DGR n. 252/2021) - Approvazione Bando per la 
realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi 
di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G e tecnologie 
innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”;

Visto il decreto dirigenziale n. 15055 del 01/09/2021 
di rettifi ca dell’Allegato A “Domanda di fi nanziamento”;

Visto il decreto dirigenziale n. 22649 del 15/12/2021 
con il quale si è proceduto alla riapertura dei termini del 
bando per la realizzazione di progetti in collaborazione 
tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G 
e tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni 
di ricerca, approvato con il predetto DD n. 12698/2021;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., con la quale 
la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della 
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione 
azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. 
con la fi nalità di trasformarla in società per lo svolgimento 
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova 
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;

Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 
“Disposizioni in materia di attività e modalità di 
fi nanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. 
Modifi che alla L.R. 28/2008”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 775 
del 9 luglio 2018 con la quale, ai sensi della L.R. 19/2018, 
è stato approvato l’adeguamento delle modalità operative 
con cui la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana 
e fi nanzia le relative attività;

Vista la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67 
“Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle 
prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. 
Modifi che alla L.R. 28/2008”;

Dato atto che con decreto dirigenziale n. 19397 
del 18 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di 
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di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;

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

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

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

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

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

Dato atto che per la somma assegnata - come da Piano 
Finanziario del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, 
ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 252 del 22/03/2021 di anticipazione della 
gestione - 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;

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

Dato atto che il presente atto viene comunicato 
all’Organismo di Programmazione del FSC e a Sviluppo 
Toscana S.p.A.;

DECRETA

1. di approvare - per le motivazioni esposte in narrativa 

ordinario dei residui sul capitolo 74379/impegno n. 
13537, di cui alla delibera di GR n. 490 del 26/04/2022;

Visto il decreto 13670 del 13/08/2019 recante “POR 
FESR 2014-2020. Sub-azione 1.1.4.b). Approvazione 
linee guida rendicontazione spese dei soggetti attuatori. 
Versione n. 3”;

Dato atto che con la richiamata delibera di GR 
n. 573/2021 sono stati stanziati per l’attuazione del 
bando, assumendo la relativa prenotazione a favore di 
Sviluppo Toscana, Euro 812.000,00 a valere sui fondi 
FSC, assumendo la relativa prenotazione n. 2021920 
sul capitolo 52973 (stanziamento competenza pura) 
annualità 2022 del bilancio gestionale e fi nanziario 2022-
2024;

Preso atto delle domande presentate a valere sul 
suddetto Bando entro la scadenza del 31/03/2022 e della 
relativa istruttoria trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.A, 
coerentemente a quanto previsto dal Bando e dalla citata 
convenzione;

Visto il decreto dirigenziale n. 6456 del 08/04/2022 
con il quale è stato istituito il Nucleo Tecnico di 
Valutazione (NTV);

Preso atto dell’esito della valutazione tecnica espressa 
dal NTV (in atti d’uffi  cio);

Vista la trasmissione degli esiti istruttori e dei 
punteggi pervenuta da parte di Sviluppo Toscana S.p.A. 
via PEC in data 16/05/2022;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione 
della graduatoria delle domande presentate alla scadenza 
del 31/03/2022 di cui all’Allegato A) al presente atto, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto che l’erogazione ai benefi ciari delle risorse 
spettanti avviene attraverso l’Organismo intermedio 
Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459);

Ritenuto, pertanto, di procedere, per l’erogazione 
delle risorse spettanti ai benefi ciari sulla base di quanto 
stabilito dal bando, all’assunzione dell’impegno in favore 
di Sviluppo Toscana S.p.A. per un importo complessivo 
di Euro 252.000,00 a valere sui fondi FSC capitolo 
52973 (stanziamento competenza pura) annualità 2022 
del bilancio gestionale e fi nanziario 2022-2024 con 
imputazione alla prenotazione specifi ca n. 2021920 
(PdC V livello PdC U1.04.03.01.001), che presenta la 
necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
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nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
Regionale in materia;

4. di rinviare la liquidazione di detta somma a 
successivi atti da predisporsi ai sensi degli artt. 44 e 
45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 
6.8.2001 dietro presentazione di regolare ed idonea 
documentazione, come previsto ai sensi del bando sopra 
richiamato;

5. di dare atto che l’erogazione delle risorse spettanti 
ai benefi ciari avviene attraverso l’Organismo intermedio 
Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459);

6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto all’Organismo di Programmazione del FSC 
e a Sviluppo Toscana S.p.A.

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

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

Il Dirigente
Albino Caporale

SEGUE ALLEGATO

e con riferimento al decreto n. 12698 del 16/09/2021 e 
s.m.i. relativo al “Bando per la realizzazione di progetti 
in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per 
l’applicazione di 5G e tecnologie innovative attraverso 
l’attivazione di assegni di ricerca” a valere sul Nuovo 
Piano Sviluppo e Coesione FSC - Intervento ex POR 
FESR “Sostegno alle attività collaborative realizzate 
da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la 
promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema 
regione. Azioni di sistema” (ex DGR n. 252/2021) 
nonché al decreto n. 22649 del 15/12/2021 con il quale 
si è proceduto alla riapertura dei termini del bando - la 
graduatoria delle domande presentate alla scadenza del 
31/03/2022 di cui all’Allegato A) al presente atto, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. 
(C.F. 00566850459), per le motivazioni riportate in 
narrativa, l’importo complessivo di Euro 252.000,00 
a valere sui fondi FSC capitolo 52973 (stanziamento 
competenza pura) annualità 2022 del bilancio 
gestionale e fi nanziario 2022-2024. con imputazione 
alla prenotazione specifi ca n. 2021920 (PdC V livello 
PdC U1.04.03.01.001), che presenta la necessaria 
disponibilità;

3. di dare atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
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Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n. 
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma 
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di 
attuazione del programma operativo, in particolare: 
l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, 
una descrizione sintetica del sistema di gestione e di 
controllo”;

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, 
tra l’altro, si individua nella Direzione  Generale della 
Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di 
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-
2020, in seguito AdG;

Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale 
si individua l’AGEA come Autorità di Certifi cazione 
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in 
seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui 
alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 
individua per la programmazione FEAMP le Regioni 
come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, 
per il territorio di riferimento, della gestione di parte 
delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, 
ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del 
Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;

Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio 
atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, raggiunta in relazione 
all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province 
autonome con il quale, tra l’altro, si approva il piano 
fi nanziario articolato per fonte fi nanziaria (UE, FdR, 
Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota 
parte di risorse fi nanziarie attribuite allo Stato e della 
quota parte di risorse fi nanziarie attribuita alle Regioni 
ed alle Province autonome;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI, 
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a 
valere sul Fondo Europeo per gli Aff ari Marittimi e la 
Pesca – FEAMP, in attuazione delle normative europee 
dettagliatamente soprarichiamate, è competente per 
l’attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di 
cui all’art. 32 Del Regolamento UE n.1303/2013 ed agli 
artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n. 
508/2014;

Considerato che i soggetti individuati dalla normativa 
comunitaria e nazionale per l’elaborazione e la successiva 
attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale 
nel settore della pesca (FLAG) di cui all’articolo 61 del 
soprarichiamato Regolamento UE n.508/2014;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i 
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).

DECRETO 1 giugno 2022, n. 11401
certifi cato il 10-06-2022

Reg. UE n. 508/2014 FEAMP 2014/2020 FLAG 
Golfo degli Etruschi Bando Flag misura 2.48 - 
approvazione della graduatoria e assegnazione del 
contributo.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, 
relativo al Fondo Europeo per gli Aff ari marittimi e la 
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 2014-
2020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa 
all’approvazione del programma operativo FEAMP 
Italia 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla 
modifi ca del programma Operativo di cui al punto 
precedente;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa 
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa 
all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, 
attualmente in vigore;
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Visti i Decreti Dirigenziali n.16013/2018 e n. 
18150/2020 che:

- sostituiscono il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del 
bando approvato con decreto dirigenziale n. 6893 del 
19/05/2017, relativo alla modifi ca del bando per la prima 
selezione dei FLAG di cui al decreto dirigenziale n. 5244 
del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per 
la selezione dei FLAG e delle relative strategie di cui al 
decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;

- modifi cano l’articolo 5 e sostituiscono  l’articolo 8  
delle convenzioni stipulate tra la Regione ed  i FLAG ;

Considerato che tra le modifi che di cui al punto 
precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione 
dei contributi in favore dei benefi ciari sia predisposta 
dal Settore regionale aff erente al Referente dell’Autorità 
di Gestione (RAdG) per la Regione Toscana, previa 
acquisizione del parere positivo espresso dal Settore 
regionale – funzionario competente;

Visto il bando relativo alla misura FEAMP 2.48 
della SSL del FLAG Golfo degli Etruschi “Favori- re 
un’acquacoltura sostenibile sotto il profi lo ambientale, 
effi  ciente in termini di risorse, innovativa, competitiva 
e basata sulle conoscenze”, approvato dal FLAG Golfo 
degli Etruschi nell’ambito alla propria Strategia di 
Sviluppo, pubblicato nella Parte Terza del BURT n. 51 
del 22.12.2021;

Visto il decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021 
relativo alla riorganizzazione della Direzione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore 
Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca 
in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della 
Pesca (FLAGS) al quale viene attribuita la competenza 
dei rapporti con i FLAG;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26 
luglio 2021 con la quale si approva il nuovo Al- legato 
4 al DAR di cui alla DGR n.1497/2019, denominato 
“FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 Indirizzi per l’attuazione 
delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la 
check list di istruttoria che i FLAG eff ettuano sui progetti 
da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore 
regionale competente spetta la verifi ca puntuale degli 
aspetti riguardanti l’ammissibilità dei benefi ciari, la 
corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta 
applicazione della percentuale di contribuzione;

Considerato che il FLAG Golfo degli Etruschi ha 
trasmesso con PEC nostro prot. 83227 del 2/03/2022 
le check list delle istruttorie eff ettuate sulle domande 
pervenute e la proposta di graduatoria in relazione al 
bando relativo alla misura 2.48 del 2021;

Considerato che a seguito dell’istruttoria eff ettuata 
dal Settore regionale competente sono state richieste 

Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la 
quale il dirigente del Settore Attività faunistico venatoria, 
pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione 
Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato individuato quale 
referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 2014-
2020;

Considerato che con la medesima delibera si dà 
mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di 
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione 
locale nel settore della pesca (FLAGs) e le relative le 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui 
al Capo III del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo 
conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione 
nazionale;

Vista la Delibera G.R. n.1096/2016 che prende atto 
dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tra 
l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la 
gestione del FEAMP, prende atto del piano fi nanziario 
FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 
del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione del nuovo 
Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che 
sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di 
Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modifi che;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.149 dell’8 
marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano 
fi nanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce l’allegato 
1 del DAR approvato con DGR n. 1497/ 2019;

Visti i decreti dirigenziali:
- n. 5244 del 30/06/2016 relativo al primo bando per la 

selezione dei FLAG e delle relative strategie, modifi cato 
con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,

- n. 11363/2016 relativo all’approvazione della 
graduatoria dei FLAG e delle relative strategie ritenute 
ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente 
alinea;

Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n. 8619 del 15/06/2017 relativo al secondo bando 

per la selezione dei FLAG e delle relative strategie;
- n. 19242/2017 relativo all’approvazione della 

graduatoria dei FLAG e delle relative strategie presentate 
in relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;

Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana 
ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato approvato:

a) con decreto dirigenziale n. 6893/2017 per i FLAG 
selezionati nell’ambito del primo bando regionale di cui 
al DD n. 5244 del 30/06/2016;

b) con decreto dirigenziale n.8619/2017 per i FLAG 
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di 
cui al medesimo Decreto dirigenziale;
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Ritenuto di assegnare l’importo totale di euro 
148.085,00 per la realizzazione degli interventi di cui alle 
domande ritenute ammissibili secondo quanto previsto 
nella graduatoria, allegato A al presente decreto;

Considerato che il contributo totale, assegnato con 
il presente atto per l’importo di euro 148.085,00 trova 
fi nanziamento nel bilancio fi nanziario gestionale 2022-
2024 annualità 2022, come di seguito indicato:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad 
euro 74.042,50 

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari 
ad euro 51.829,75 

Cap. 55088 avanzo quota regionale (15%) pari ad 
euro 22.212,75;

Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC ed 
alla documentazione antimafi a sono stati assolti come da 
indicazioni previste dal Bando e dalla circolare regionale 
prot. 044848 del 27.11.2019;

Vista la L.R. n. 60/99 di istituzione dell’Agenzia 
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARTEA);

Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016, 
stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento 
delle risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche 
all’erogazione dei contributi fi nalizzati alla realizzazione 
dei progetti selezionati;

Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore 
di ARTEA, l’importo complessivo di euro 148.085,00 
sul bilancio fi nanziario gestionale 2022/2024 - annualità 
2022-, relativo agli interventi eventualmente’ realizzati 
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei 
richiedenti e/o agli anticipi, previsti. L’importo è cosi 
ripartito per soggetto fi nanziatore e capitolo di bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad 
euro 74.042,50;

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari 
ad euro 51.829,75; 

Cap. 55088 avanzo quota regionale (15%) pari ad 
euro 22.212,75;

Dato atto della somma assegnata alla Regione 
Toscana come dai seguenti atti:

- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si 
stabilisce la ripartizione delle risorse fi nanziarie del 
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato 
e delle Regioni,

- approvazione, da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 
marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province 
autonome delle risorse fi nanziarie FEAMP,

le integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti 
riguardanti gli elementi ritenuti necessari a valutare 
l’ammissibilità delle domande di aiuto;

Viste le successive note agli atti del Settore con 
le quali il FLAG Golfo degli Etruschi ha prodotto  la 
documentazione e le informazioni integrative richieste;

Visto in particolare l’esito istruttorio regionale del 18 
maggio 2022 agli atti del Settore conseguente all’invio 
per posta elettronica, da parte del FLAG, nella medesima 
data, delle check list rettifi cate secondo le indicazioni 
fornite;

Vista la proposta di graduatoria trasmessa dal FLAG 
Golfo degli Etruschi, con pec nostro protocollo n.190407 
del 10/05/2022;

Considerato che le risorse messe a disposizione dal 
bando FLAG per la misura 2.48 del 2021 sono pari ad 
euro 144.544,00 e che le risorse assegnate dal FLAG 
in favore delle domande ritenute ammissibili sono pari 
complessivamente ad euro 148.085,00;

Considerato che lo stesso bando prevede la possibilità 
di destinare al fi nanziamento delle domande presentate 
ulteriori integrazioni di risorse disposte dal comitato 
direttivo del FLAG Golfo degli Etruschi;

Vista la procedura di cui all’articolo 7 della 
convenzione tra FLAG Golfo degli Etruschi e Regione 
attivata con nota RT Prot. 0008138 dell’11/01/2021, con 
la quale si prevede la variazione del piano fi nanziario 
della SSL e si rifi nanzia la misura 2.48 fi no all’importo di 
euro € 424.400,00;

Considerato che le risorse risultano pertanto suffi  cienti 
alla copertura integrale dei contributi riconosciuti in 
favore delle domande di contributo presentate;

Vista la nota Prot. n. 0226178 del 31/05/2022, con 
la quale verifi cati gli aspetti di competenza del Settore 
regionale:

- ammissibilità dei benefi ciari,
- corrette percentuali di contribuzione
- corretto riconoscimento dei criteri di ammissibilità,
lo stesso Settore esprimere il proprio parere favorevole 

in relazione alla proposta di graduatoria presentata dal 
FLAG Golfo degli Etruschi, relativa alla misura FEAMP 
2.48 di cui al bando pubblicato dal medesimo FLAG nel 
corso del 2021;

Ritenuto pertanto necessario approvare la graduatoria 
proposta dal FLAG Golfo degli Etruschi relativa al bando 
inerente la misura 2.48 del 2021
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Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2022 – 2024”;

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 
di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2022-2024”;

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

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare la graduatoria, contenuta nell’allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente atto, proposta 
dal FLAG Golfo degli Etruschi relativa al bando per la 
misura 2.48 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del 
BURT n. 51 del 22.12.2021;

2) di riportare, per le domande presenti nella 
graduatoria, i dati relativi a contributo, punteggio di 
priorità riconosciuto, importo della spesa ammessa, 
importo del contributo riconosciuto suddiviso per soggetto 
fi nanziatore, l’impegno fi nanziario del benefi ciario;

3) di assegnare, tenuto conto delle risorse messe 
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia 
di Sviluppo Locale del FLAG Golfo degli Etruschi, 
l’importo totale di euro 148.085,00 per la realizzazione 
degli interventi di cui alle domande ritenute ammissibili 
come previsto nella graduatoria, allegato A al presente 
decreto;

4) di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, 
codice fi scale 05096020481, l’importo di euro 148.085,00 
sul bilancio fi nanziario gestionale 2022/2024 - annualità’ 
2022,. L’importo è così ripartito per soggetto fi nanziatore 
e capitolo di bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad 
euro 74.042,50; 

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari 
ad euro 51.829,75; 

Cap. 55088 avanzo quota regionale (15%) pari ad 
euro 22.212,75;

5) che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al 
precedente punto 4) sarà eff ettuata tramite giro- fondo 

- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita 
il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo 
multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome,

- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che 
sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del 
FEAMP 2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017 
comprensivo del piano fi nanziario regionale FEAMP;

- D.G.R n.149 dell’8 marzo 2021 relativa 
all’approvazione del nuovo piano fi nanziario FEAMP 
2014-2020 che sostituisce che sostituisce l’allegato 1 al 
DAR approvato con DGR n. 1497/2019;

- 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”;

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;

Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in 
quanto compatibile con il D.lgs. 118/2011;

Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16 
del 25/03/2019;

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

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto 
rientrano nel sostegno fi nanziario del FEAMP, le cui 
misure sono attuate secondo i principi della gestione 
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n. 
508/2014;

Considerato che il piano fi nanziario del FEAMP 
2014/2020 garantisce la copertura fi nanziaria di quanto 
disposto con il presente atto;

Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di 
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 “Disposizioni di 
carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2021”;

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



78 22.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

comporta l’applicazione di sanzioni amministrative 
secondo quanto previsto dalla norma citata.

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

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

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

Il Dirigente
Roberto Scalacci

SEGUE ALLEGATO

sul conto di contabilità speciale numero 0032363 presso 
la Banca d’Italia;

6) di dare atto che ARTEA eff ettuerà i pagamenti dei 
contributi assegnati con il presente atto al benefi ciario 
fi nale secondo le modalità previste dagli allegati 2 
e 3 al DAR approvato con Deliberazione di G.R. n. 
1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e 
45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i 
principi contabili generali e applicati ad esso collegati;

7) di dare atto che a carico che per il benefi ciario 
individuato con il presente decreto, qualora soggetto 
previsto 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, sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione e che il mancato rispetto dell’obbligo 
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1447 
del 19/12/2017, con la quale si chiede al Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 
riconoscimento dell’evento calamitoso della siccità 
primaverile ed estiva 2017 su tutto il territorio regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 22/02/2018 n. 6784, 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica 
Italiana n. 57 del 09/03/2018, con il quale si riconosce 
l’evento calamitoso della “Siccità primaverile ed estiva 
2017” su tutto il territorio regionale;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali n. 9034 del 09/07/2018, 
con il quale è stato approvato il riparto tra le Regioni 
delle disponibilità fi nanziarie del Fondo di solidarietà 
nazionale, ai sensi del D.L. 91/2017 convertito con 
la legge 123/2017, per l’anno 2017, attribuendo alla 
Regione Toscana la somma di Euro 1.408.676,00;

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento 
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a 
Euro 1.408.676,00, come risulta dal DM n. 31243 del 
12/11/2018;

Visto il decreto dirigenziale n. 21089/2018, con il 
quale sono state impegnate e liquidate a favore di ARTEA 
le risorse suddette;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali n. 11993 del 07/12/2018, 
con il quale è stato approvato un riparto tra le Regioni di 
ulteriori disponibilità fi nanziarie del fondo di solidarietà 
nazionale, ai sensi del D. Lgs. 102/2004, per l’anno 
2018, attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro 
455.358,00 nell’ambito degli interventi compensativi;

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento 
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a Euro 
455.358,00, come risulta dalla comunicazione del 
MiPAAF n. 15235 del 29/03/2019;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 401 del 
18/04/2017 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R.  15/2017 
articolo 111, Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). 
Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”, con la quale 
viene attivata la misura A.1.19 “Erogazione di indennizzi 
per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici 
avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute 
ammissibili ai sensi del D. Lgs. 102/2004”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019 
avente ad oggetto: “D. Lgs. 102/2004 Indennizzi per 
eventi climatici avversi e calamità naturali - Approvazione 

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 8 giugno 2022, n. 11404
certifi cato il 10-06-2022

D. Lgs. 102/2004 - D. Lgs. 82/2008 e D. L. 51/2015 
“Fondo di solidarietà nazionale” a favore delle 
imprese agricole danneggiate da calamità naturali 
di cui al Decreto MIPAF 6784 del 12/02/2018 di 
riconoscimento dell’evento calamitoso “Siccità 
primaverile ed estiva 2017” - modifi ca Allegati “B” e 
“B1” al Decreto dirigenziale n. 4528 del 08/03/2022, di 
rettifi ca del precedente Decreto dirigenziale n. 17447 
del 08/10/2021 (Allegati A e A1) - revoca contributo 
per n. 1 azienda UTR Firenze.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, 
relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni 
in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Vista la L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina 
degli interventi regionali in materia di agricoltura e di 
sviluppo rurale), che regola l’intervento della Regione in 
materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le fi nalità 
di concorrere a consolidare, accrescere e diversifi care la 
base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una 
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Visto il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 
2004 avente ad oggetto “Interventi fi nanziari a sostegno 
delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, 
lettera i) della Legge n. 38 del 7 marzo 2003”, così come 
modifi cato dal Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 
2008;

Visti gli art. 4-quater e 4-quinquies del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2018 n. 32, che modifi cano il 
Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004;

Vista la nota n. 102204 del 15 luglio 2004 del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(MiPAAF) “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102 
Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle 
calamità – Nota esplicativa”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1305/2015, 
con cui è stato approvato il documento recante gli indirizzi 
operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative 
regionali per l’attivazione degli interventi fi nanziari 
previsti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
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“B1” al decreto n. 4528 del 08/03/2022, di modifi ca del 
decreto n. 17447 del 08/10/2021, relativi agli indennizzi 
per l’evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 
2017” in favore dei benefi ciari inseriti nei nuovi Allegati 
“A” e “A1”, parti integranti e sostanziali del presente 
atto, per n. 188 attuali benefi ciari (UTR Firenze) anziché 
n. 189, per l’importo di € 177.651,42 anziché di € 
180.150,42;

Ritenuto, inoltre, di dover annullare il codice SIAN 
COR n. 1225132, rilasciato dal SIAN in data 04/10/2021;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- Di approvare i nuovi Allegati “A” e “A1”, parti 
integranti del presente atto, in sostituzione degli allegati 
“B” e “B1” al decreto n. 4528 del 08/03/2022, di rettifi ca 
del decreto n. 17447 del 08/10/2021 e oggetto di modifi ca 
con il presente atto, relativi agli indennizzi per l’evento 
calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017” per n. 
188 attuali benefi ciari (UTR Firenze) anziché n. 189, per 
l’importo di € 177.651,42 anziché di € 180.150,42.

- Di revocare il contributo assegnato all’azienda di 
cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, come specifi cato in narrativa.

- Di annullare il codice SIAN COR n. 1225132, 
rilasciato dal SIAN in data 04/10/2021.

- Di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale 
Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) per gli 
adempimenti di competenza.

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

SEGUE ALLEGATO

piano di riparto del Fondo Nazionale di Solidarietà per 
eventi riconosciuti ai sensi del D. L. 91/2017 convertito 
con la legge 123/2017. Impegno e liquidazione a favore 
di ARTEA. Modifi ca decreto 21089/2018”;

Tenuto conto che, con il Decreto dirigenziale sopra 
citato n. 12731/2019, è stato approvato il Piano di riparto 
complessivo, assegnando al territorio delle Provincie 
di Arezzo e Firenze, per l’evento calamitoso “Siccità 
primaverile ed estiva 2017”, la somma complessiva di 
Euro 382.175,90, di cui Euro 84.749,04 per il territorio 
di Arezzo ed Euro 297.426,87 per il territorio di Firenze, 
da erogare a titolo di contributo in c/capitale alle imprese 
agricole danneggiate;

Considerato che, a seguito dell’assegnazione di cui 
al Decreto dirigenziale n. 12731/2019, è stato avviato 
il procedimento istruttorio delle domande ricadenti 
nel territorio delle Provincie di Arezzo e Firenze, che 
ammontano complessivamente a n. 688 istanze, di cui n. 
323 ricadenti nel territorio di Firenze e n. 365 ricadenti 
nel territorio di Arezzo;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 17447 del 
08/10/2021, come modifi cato dal successivo decreto 
n. 4528 del 08/03/2022, a cui si rinvia per ogni 
riferimento, con cui è stata approvata la concessione e 
liquidazione degli indennizzi per l’evento calamitoso 
“Siccità primaverile ed estiva 2017” in favore di n. 189 
benefi ciari (UTR Firenze) per l’importo complessivo di € 
180.150,42, inseriti, da ultimo, negli Allegati “B” e “B1”, 
parti integranti e sostanziali del decreto n. 4528/2022 
sopra citato;

Richiamati in particolare i suddetti allegati, contenenti 
l’elenco delle aziende e dei contributi liquidabili a seguito 
della ripartizione del Fondo Nazionale di Solidarietà di 
cui al Decreto n. 12731 del 12/07/2019, tra cui l’azienda 
collocata alla riga numero 11 (SIAN COR 1225132) per 
l’importo concesso di € 2.499,00;

Considerato che, successivamente, in fase di 
compilazione dei modelli di liquidazione attraverso 
il sistema informativo di A.R.T.E.A., veniva rilevata 
la cessazione dell’azienda collocata alla riga numero 
11 (SIAN COR 1225132) per l’importo concesso di € 
2.499,00 degli Allegati “B” e “B1” al decreto n. 4528 
del 08/03/2022, di modifi ca del decreto n. 17447 del 
08/10/2021, come da documentazione agli atti dell’uffi  cio 
territoriale competente, e che quindi il contributo alla 
stessa assegnato deve essere revocato come risulta 
dall’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Ritenuto pertanto di modifi care gli Allegati “B” e 
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- POR FSE 2014-2020 - Asse A “Occupazione” - avviso 
pubblico per il fi nanziamento di voucher formativi 
individuali rivolti a liberi professionisti presentati 
alla scadenza del 15 settembre 2020: scorrimento 
graduatoria approvata con D.D. 3074/2021 e s.m.i. e 
relativo impegno di spesa.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

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

DECRETO 27 maggio 2022, n. 11407
certifi cato il 10-06-2022

D.D. 12820/2020 “Strategia regionale Industria 4.0 
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Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8624 del 21-05-2021

Numero adozione: 11407 - Data adozione: 27/05/2022

Oggetto: D.D. 12820/2020 "Strategia regionale Industria 4.0 - POR FSE 2014-2020 - Asse A 
"Occupazione" - Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a 
liberi professionisti presentati alla scadenza del 15 settembre 2020: scorrimento graduatoria 
approvata con D.D. 3074/2021 e s.m.i. e relativo impegno di spesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, C 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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/06/2022

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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lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze può disporre, in deroga 
alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, 
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di 
cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con 
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11496
certifi cato il 13-06-2022

Avviso pubblico per la realizzazione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego 
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione - 
Fase 2 - approvazione istanza di contributo presentata 
da ORIENTA S.p.A.

IL DIRIGENTE

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

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.47/R “Regolamento 
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n.32 (Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orienta- mento, formazione 
professionale e lavoro)” e successive modifi che e 
integrazioni;

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

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

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

Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 
giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del 
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15.10.2019 avente ad oggetto “Piano Integrato per 
l’Occupazione - Fase 2 – approvazione Avviso pubblico 
per la realizzazione della sperimentazione regionale 
dell’Assegno per l’impiego”;

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

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

1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di 
ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui 
alla Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019 
“Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - 
Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza 
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione. 
Estensione platea dei benefi ciari della misura” e in 
particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato A, il quale 
prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di 
ricerca in- tensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23 
febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data 
fi no alla data della sopra citata Delibera;

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

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

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

Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della 
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia 

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

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

Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018, 
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione. 
Regole di gestione, modalità attuative e quantifi cazione 
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di 
ricerca intensiva alla ricollocazione”;

Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana 
(prot. Anpal Registro atti negoziali n.155 del 21.11.2018) 
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del 
24/10/2018, sottoscritta in  data 20/11/ 2018 e rinnovata 
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con 
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le 
procedure e i fl ussi informativi connessi ai pagamenti che 
AN- PAL eff ettua per conto di Regione Toscana in favore 
dei benefi ciari;

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

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

Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 
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seguito di esito positivo dei seguenti controlli, ai sensi 
della normativa vigente in materia: verifi ca regolarità 
contributiva, attraverso il controllo del DURC; verifi che 
antimafi a, attraverso la ri- chiesta di comunicazione 
antimafi a; verifi ca presenza di debiti fi scali derivanti da 
cartelle di pagamento;

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

Vista  l’istanza di contributo pervenuta in allegato a nota 
PEC dal benefi ciario ORIENTA S.p.A. (ns Prot. n. 226928 
del 1/06/2022) con la modulistica di cui all’Allegato 4 
del decreto dirigenziale n.17285 del 15/10/2019 - avente 
ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione – Fase 2 
- approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego” 
e ss.mm.ii. - ai fi ni del riconoscimento delle attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del 
Piano Integrato per l’Occupazione;

Dato atto che la suddetta istanza reca gli elenchi 
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore 
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività 
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del 
Piano Integrato per l’Occupazione per le quali è richiesta 
la remunerazione a risultato, per le ore e per gli importi 
rendicontati con la modulistica di cui al precedente 
capoverso;

Preso atto che la società F.I.L. S.R.L. (Formazione 
Innovazione Lavoro a responsabilità limita- ta a 
socio unico) con note PEC inviate a A.R.T.I. e allo 
scrivente Settore (ns. Prot. n. 172688 del 28/04/2022) 
a seguito delle verifi che svolte sulla rendicontazione 
presentata dal benefi ciario ORIENTA S.p.a. e sulla 
base della modulistica di cui all’ Allegato 3 del decreto 
dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente ad 
oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - 
approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della 
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego” 
e ss.mm.ii., ai fi ni del riconoscimento delle attività di 
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito 
del Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato 
l’istanza di contributo che risulta ammissibile;

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

Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli 
eff etti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL 

Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la 
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle 
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione 
di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”, 
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale 
e agli uffi  ci regionali competenti a supporto dello 
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di 
programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e 
valutazione delle politiche regionali del lavoro”;

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

Preso atto che le attività di cui all’art. 13 dell’Avviso 
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale 
n.17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito 
dell’attività di assistenza tecnica di cui all’Art.3 del 
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività 
aff erenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego 
affi  dati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L. 
S.r.l. (Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità 
limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale 
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;

Rilevato che all’Art. 2 della citata convenzione tra 
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il 
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione 
della sperimentazione regionale dell’assegno per 
l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:

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

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

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

4. Sulla base degli esiti dei controlli eff ettuati dalla 
società F.I.L. S.r.l., il Settore Lavoro della Regione Toscana 
autorizza con proprio decreto dirigenziale il pagamento 
degli importi dovuti ai benefi ciari della remunerazione. 
Il decreto, corredato dei tracciati contenenti i dati dei 
benefi ciari, è trasmesso dal Settore Lavoro della Regione 
Toscana ad ANPAL, la quale procede al pagamento a 
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Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione 
del 31 ottobre 2016;

DECRETA

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

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Simone Cappelli

SEGUE ALLEGATO

di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n. 
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo 
della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per rilasciare 
nulla osta ad ANPAL per l’erogazione al benefi ciario di cui 
al precedente capoverso, delle remunerazioni per attività 
a risultato (Allegato A) dovute per lo svolgimento delle 
attività di “Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito 
del Piano Integrato per l’Occupazione;

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

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

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

2. che per lo svolgimento delle attività defi nite nella 
convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n. 
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale 
n. 21334 del 23/12/2020, i re- lativi oneri sono posti a 
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla 
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017 
e che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola 
l’ 8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore, 
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio 
regionale;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de mini- mis in quanto 
l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera 
n. 3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento 
de minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE 
n. 1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi, al 
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30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle 
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” e s.m.i.;

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

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

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

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

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

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

Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019 
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra 

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11497
certifi cato il 13-06-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando 
Progetti Integrati di Distretto 2019, PID n. 3/2019 
- approvazione istruttoria domanda di aiuto 
Operazione 4.1.3 CUP Artea 982468 / CUP CIPE 
D22H22000410007.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e smi;

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

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 
e le smi con cui la Regione Toscana prende atto del testo 
del PSR approvato dalla Commissione europea;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 
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nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento 
della domanda di pagamento e non in quella precedente, 
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Dato atto che la concessione del contributo si 
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del benefi ciario 
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al 
misure ad investimento del PSR 2014/2020;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del 
procedimento istruttorio;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse 
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata 
da MENICHELLI PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA 
SS, in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP 
Artea n. 982468 CUP CIPE D22H22000410007 a valere 
sulla misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;

2) di assegnare al benefi ciario MENICHELLI 
PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA SS per il progetto 
CUP Artea 982468 CUP CIPE D22H22000410007 il 
contributo di € 141.094,78 fi nalizzati alla realizzazione 
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte 
di una spesa ammessa di € 352.736,96;

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

tra i progetti fi nanziabili con l’ultimo scorrimento 
della graduatoria sopra menzionata per un contributo 
concedibile di € 4.481.126,59;

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

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n. 
003/131145 del 23/08/2021 presentata da MENICHELLI 
PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA SS, in qualità di 
partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un 
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 982468 
da fi nanziare  con la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione 
alla progettazione integrata da parte delle aziende 
agricole”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della 
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa 
(da ultimo con pec ricevuta il 07/06/2022), raccolti nel 
verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea;

Preso atto dell’esito positivo delle verifi che sulle 
condizioni di accesso previste dal bando, risultante nel 
sopra citato verbale;

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

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

Dato atto infi ne che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a sarà provveduto ai sensi della 
circolare del Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) 
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei 
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta 
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30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento 
attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1502 del 
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR– Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto 
MiPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a 
investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
– PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – annualità 2019;

Visto il decreto n. 4254 del 20/03/2019 e successive 
modifi che ed integrazioni “Regolamento (UE) n. 
1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Toscana. Approvazione del bando relativo 
ai Progetti Integrati di Distretto – annualità 2019, con il 
quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad 
alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11498
certifi cato il 13-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.
ii. PID n. 1/2019 “Also of Wine” Sottomisura 4.1 
Operazione-4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”. 
Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP 
ARTEA 997254 CUP Cipe D22H22000400007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
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 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 Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione 
Toscana per il periodo 2014- 2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 
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con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n.737/2022 è 
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto 
PID 1/2019 dal titolo “Also of Wine”, l’elenco di tutti i 
partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/
tipo di operazione attivata, dei tassi di contribuzione 
richiesti e degli importi dei singoli contributi ammessi;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 12.03.2022 prot. n.003/37771 dall’impresa 
individuale AZIENDA AGRARIA CASANOVA DI NERI 
GIACOMO (CUP ARTEA 997254 P.I.00683240527 
CUP Cipe D22H22000400007), facente parte delle 
aziende inserite nell’allegato A) del decreto dirigenziale 
n.737/2022, sopra richiamato;

Richiamata la relazione tecnica di completamento, 
successiva alla presentazione delle domande di aiuto da 
parte dei partecipanti diretti, inoltrata dalla Fondazione 
Territoriale Brunello di Montalcino, in qualità di soggetto 
capofi la del PID 1/2019, pervenuta alla Regione Toscana 
in data 21/04/2022, prot. n. 165380;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto del benefi ciario sopra 
menzionato, redatta dall’istruttore tecnico incaricato nel 
sistema informativo A.R.T.E.A attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali presentati e della documentazione 
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel fascicolo 
depositato agli atti dell’uffi  cio territoriale competente;

Tenuto conto che la ditta stessa attraverso tale istanza 
ha richiesto una minor spesa per la realizzazione del 
progetto e degli interventi previsti e conseguentemente 
un minor contributo rispetto a quanto indicato attraverso 
l’istanza iniziale di adesione al PID ed approvato con il 
decreto dirigenziale n.737/2022, sopra richiamato;

Richiamata la comunicazione preventiva di 
riduzione del contributo inviata alla ditta con nota 
prot.n.0204907 del 18.05.2022, ai sensi dell’art. 10 
bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. con la quale 
vengono dettagliatamente illustrate le motivazioni circa 
la riduzione della spesa ammissibile e conseguentemente 
del relativo contributo;

Tenuto conto che la ditta, nei tempi previsti, non ha 
presentato alcun tipo di osservazione e/o integrazione in 
merito alle valutazioni istruttorie eff ettuate dal tecnico 
incaricato;

Ritenuto quindi, di dover confermare le determinazioni 
istruttorie così come individuate nel rapporto informativo 

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 – tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Richiamato il decreto dirigenziale n.22241 del 
20/12/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014- 
2020. Bando “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
– Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. 
PID n.1/2019: “Also of Wine” presa d’atto subentro;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale viene approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Visto il decreto dirigenziale n.737 del 18/01/2022 
“Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e 2220/2020. 
Programma di Sviluppo Rur.ale 2014-2022 della Regione 
Toscana. Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare – Annualità 2019 approvato con decreto 
n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.ii.: scorrimento della 
graduatoria approvata con decreto 8807/2020 e ss.mm.
ii. e fi nanziabilità PID 1/2019 dal titolo “Also of Wine”, 
collocato nella posizione n. 4 della graduatoria approvata 
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ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, 
l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda 
di aiuto prot. n.003/37771 del 12.03.2022 presentata 
attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dall’impresa 
individuale AZIENDA AGRARIA CASANOVA DI NERI 
GIACOMO (CUP ARTEA 997254 P.I.00683240527 
CUP Cipe D22H22000400007), a valere sul Bando per 
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare 
– Annualità 2019 - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole”- Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte 
delle aziende”, individuando gli investimenti ammissibili 
e il contributo concedibile, nel rispetto dell’istruttoria 
eff ettuata e meglio dettagliata in premessa;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 161.207,78 
a fronte di una spesa ammessa di € 403.019,44 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n. 1/2019 “Also of Wine”, 
ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato 
A al Bando PID Annualità 2019, evidenziando che il 
contributo assegnato è ridotto rispetto a quello indicato 
nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato 
con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 737/2022 
Allegato A), in quanto la ditta stessa ha richiesto 
attraverso l’istanza di aiuto (completamento) una minor 
spesa per la realizzazione del progetto e degli interventi 
previsti e conseguentemente un minor contributo, e il 
tecnico istruttore ha inoltre eff ettuato delle riduzioni 
sull’importo delle spese ammissibili;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi 

del tecnico incaricato, dal quale si evince che il contributo 
assegnato all’impresa individuale AZIENDA AGRARIA 
CASANOVA DI NERI GIACOMO risulta pari ad € 
161.207,78 a fronte di una spesa ammessa pari ad € 
403.019,44;

Rilevato quindi che tale contributo, a seguito delle 
sopraesposte motivazioni, risulta ridotto rispetto a quello 
indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed 
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 
737/2022 Allegato A);

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.1/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n. 17/2021;

Valutato  che  i contributi concessi alle  aziende  
agricole  nell’ambito  del   PSR e nello specifi co 
nell’ambito della sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 
e Operazione 4.1.5 non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art.42 
del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 
2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aff erma: “Gli articoli 
107, 108 e 109  TFUE non si applicano ai pagamenti 
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del 
presente regolamento, né ai fi nanziamenti nazionali 
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo 
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n.1/2019 
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte 
delle aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al 
paragrafo 9 dell’allegato A) al Bando PID – Annualità 
2019 relativo alla domanda di aiuto dell’impresa 
individuale AZIENDA AGRARIA CASANOVA DI 
NERI GIACOMO, individuando l’importo relativo alla 
spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo 
del contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori 
di cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
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Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008;

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento 
attuativo “Competenze”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1502 del 
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto 
MiPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a 
investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 

relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che saranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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.

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11501
certifi cato il 13-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.
ii. PID n.1/2019 “Also of Wine” Sottomisura 4.1 
Operazione-4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende agricole”. 
Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP 
ARTEA 1057673 CUP Cipe D22H22000420007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
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 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;
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per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Visto il decreto dirigenziale n.737 del 18/01/2022 
“Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e 2220/2020. 
Programma di Sviluppo Rur.ale 2014-2022 della Regione 
Toscana. Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare - Annualità 2019 approvato con decreto 
n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.ii.: scorrimento della 
graduatoria approvata con decreto 8807/2020 e ss.mm.
ii. e fi nanziabilità PID 1/2019 dal titolo “Also of Wine”, 
collocato nella posizione n. 4 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n.737/2022 è 
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto 
PID 1/2019 dal titolo “Also of Wine”, l’elenco di tutti i 
partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/
tipo di operazione attivata, dei tassi di contribuzione 
richiesti e degli importi dei singoli contributi ammessi;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 11.03.2022 prot. n.003/37503 dalla società 
SESTI DI GIUSEPPE ED ELISA SESTI SOCIETA’ 
SEMPLICE AGRICOLA (CUP ARTEA 1057673 P.I. 
01484920523 CUP Cipe D22H22000420007), facente 
parte delle aziende inserite nell’allegato A) del decreto 
dirigenziale n.737/2022, sopra richiamato;

Richiamata la relazione tecnica di completamento, 
successiva alla presentazione delle domande di aiuto da 
parte dei partecipanti diretti, inoltrata dalla Fondazione 
Territoriale Brunello di Montalcino, in qualità di soggetto 
capofi la del PID 1/2019, pervenuta alla Regione Toscana 
in data 21/04/2022, prot. n. 165380;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto del benefi ciario sopra 
menzionato, redatta dall’istruttore tecnico incaricato nel 
sistema informativo A.R.T.E.A attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali presentati e della documentazione 
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel fascicolo 
depositato agli atti dell’uffi  cio territoriale competente;

Tenuto conto che la ditta stessa attraverso tale istanza 
ha richiesto una minor spesa per la realizzazione del 

- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare - annualità 2019;

Visto il decreto n. 4254 del 20/03/2019 e successive 
modifi che ed integrazioni “Regolamento (UE) n. 
1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 
della Regione Toscana. Approvazione del bando relativo 
ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019, con il 
quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad 
alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Richiamato il decreto dirigenziale n.22241 del 
20/12/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014- 
2020. Bando “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. 
PID n.1/2019: “Also of Wine” presa d’atto subentro;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale viene approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
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Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n.1/2019 
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte 
delle aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al 
paragrafo 9 dell’allegato A) al Bando PID - Annualità 
2019 relativo alla domanda di aiuto della società SESTI 
DI GIUSEPPE ED ELISA SESTI SOCIETA’ SEMPLICE 
AGRICOLA, individuando l’importo relativo alla spesa 
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del 
contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di 
cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc), risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, 
l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda 
di aiuto prot. n.003/37503 dell’11.03.2022 presentata 
attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dalla società 
SESTI DI GIUSEPPE ED ELISA SESTI SOCIETA’ 
SEMPLICE AGRICOLA (CUP ARTEA 1057673 P.I. 
01484920523 CUP Cipe D22H22000420007) a valere 
sul Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare - Annualità 2019 - Sottomisura 4.1 
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”- 
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione 
integrata da parte delle aziende”, individuando gli 
investimenti ammissibili e il contributo concedibile, nel 
rispetto dell’istruttoria eff ettuata e meglio dettagliata in 
premessa;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 72.662,97 

progetto e degli interventi previsti e conseguentemente 
un minor contributo rispetto a quanto indicato attraverso 
l’istanza iniziale di adesione al PID ed approvato con il 
decreto dirigenziale n.737/2022, sopra richiamato;

Rilevato inoltre che per mero errore materiale di 
compilazione, nell’istanza di completamento di cui sopra, 
il soggetto benefi ciario ha inserito un preventivo di spesa 
il cui importo risultava comprensivo dell’ Imposta sul 
Valore Aggiunto (I.V.A);

Dato atto che il tecnico istruttore nelle proprie 
determinazioni istruttorie, così come previsto al punto 
19.3.10 delle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” sopra richiamate, ha provveduto 
allo scorporo di tale voce, riconoscendo quindi l’importo 
del preventivo al netto dell’I.V.A;

Tenuto conto che non è stato ritenuto necessario 
inviare alla ditta alcun tipo di comunicazione in quanto 
trattasi di riduzione di lieve entità che non altera le scelte 
della ditta stessa;

Ritenuto di dover confermare le determinazioni 
istruttorie così come individuate nel rapporto informativo 
del tecnico incaricato, dal quale si evince che il contributo 
assegnato alla società SESTI DI GIUSEPPE ED ELISA 
SESTI SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA risulta pari 
ad € 72.662,97 a fronte di una spesa ammessa pari ad € 
181.657,43;

Rilevato quindi che tale contributo, a seguito delle 
sopraesposte motivazioni, risulta ridotto rispetto a quello 
indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed 
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 
737/2022 Allegato A);

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 1/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n. 17/2021;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole 
nell’ambito del PSR e nello specifi co nell’ambito della 
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5 
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza 
della deroga prevista dall’art.42 del TFUE e confermata 
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 
che aff erma: “Gli articoli 107, 108 e 109  TFUE non si 
applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in 
forza e in conformità del presente regolamento, né ai 
fi nanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, 
che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 
TFUE”;
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attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per 
giovani 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 istruttori e concessione contributo e premio 
all’insediamento - domanda CUP Artea: 902215 - 
CUP_CIPE: D54F22000820007.

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;

a fronte di una spesa ammessa di € 181.657,43 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.1/2019 “Also of Wine”, 
ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato 
A al Bando PID Annualità 2019, evidenziando che il 
contributo assegnato è ridotto rispetto a quello indicato 
nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato 
con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 737/2022 
Allegato A), in quanto la ditta stessa ha richiesto attraverso 
l’istanza di aiuto (completamento) una minor spesa per 
la realizzazione del progetto e degli interventi previsti 
e conseguentemente un minor contributo, e il tecnico 
istruttore ha inoltre eff ettuato lo scorporo dell’I.V.A da 
un preventivo di spesa;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

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

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

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 10 giugno 2022, n. 11502
certifi cato il 13-06-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando 
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(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 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 
003/87744 del 29/05/2020, CUP Artea: 902215, che 
rientra tra le domande potenzialmente fi nanziabili di cui 

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;

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;
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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 D54F22000820007, 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. 0210115 del 20/05/2022, 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;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L. 
241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per 
iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie 
svolte dal funzionario incaricato, eventualmente 
corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni 
dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente 
paragrafo;

Preso atto che la ditta interessata non ha presentato 
osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 10Bis 
della L. 241/90;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa 
alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal funzionario 
incaricato Fabrizio Agnorelli, 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;

alla suddetta graduatoria, presentata dalla ditta indicata 
nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto;

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 
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;
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Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda 
di aiuto prot. Artea n. 003/87744 del 29/05/2020, CUP 
Artea: 902215 - CUP_CIPE: D54F22000820007, 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.

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
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO

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

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

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

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

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

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

Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata 
“Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
(di seguito sottomisura 3.2) di cui all’art 16 comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013;

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 
del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della 

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

DECRETO 10 giugno 2022, n. 11503
certifi cato il 13-06-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando 
attuativo Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni 
di produttori nel mercato interno - Annualità 2019”. 
Decreto dirigenziale n. 20243/19 e s.m.i. Approvazione 
della istruttoria di ammissibilità con esito positivo 
della domanda di aiuto presentata dall’Associazione 
per la valorizzazione della castagna del Monte 
Amiata IGP (CUP ARTEA 907283 e CUP CIPE 
D48H22000830007).

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che 
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 15942 del 09.10.2020, 
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 3.2 – 
Bando annualità 2019;

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

Denominazione Benefi ciario: Associazione per la 
valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP 
C.F. 92043410536 Protocollo ARTEA di ricezione della 
domanda n. 003/120443 del 23/07/2020 CUP ARTEA 
907283 e così articolata:

- Spesa richiesta: €. 48.733,92
- Contributo richiesto: € 34.113,74
- Punteggio priorità dichiarato: 28 punti;

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

Visti i decreti dirigenziali Artea n. 128 del 22/09/2020, 
con il quale è stata  predisposta  ed approvata la 
graduatoria preliminare al fi nanziamento delle domande 
presentate, e il decreto n. 167 del 11/12/2020 con il quale 
viene modifi cata la suddetta graduatoria preliminare;

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

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

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

versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 
del 25/11/2019 con la quale sono state approvate le 
Disposizioni specifi che per l’attivazione del bando 
condizionato attuativo della sottomisura 3.2 – Sostegno 
per attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno – annualità 
2019” e con la quale è stata confermata l’allocazione 
delle risorse pari a 991.000,00 euro;

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

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

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

Richiamato il decreto di ARTEA n. n. 155 del 
06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento” ver. 4.01 e in particolare il 
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” 
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle 
domande di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria 
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione dei 
contributi per le domande risultate fi nanziabili;

Visto il decreto dirigenziale n. 5692 del 21/04/2020 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. 
Approvazione del bando condizionato attuativo della 
sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno” annualità 2019: proroga del termine 
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e 
modifi che;
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Ritenuto necessario assegnare all’ Associazione per 
la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP, 
(CUP ARTEA 907283 – CUP CIPE D48H22000830007) 
il punteggio di priorità di 28 punti e un contributo di € 
33.861,74, a fronte della spesa ammessa di € 48.373,92, 
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi 
descritti nella domanda di aiuto e successivamente 
rimodulata con le integrazioni inviate, così come risulta 
dal citato verbale di istruttoria depositato agli atti 
dell’uffi  cio e presente sul sistema informativo di ARTEA;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti 
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Toscana 2014 - 2020, approvate con Decreto del 
Direttore di Artea e dal Bando specifi co di Misura è stato 
acquisito il Durc per l’ Associazione per la valorizzazione 
della Castagna del Monte Amiata IGP, e che tale 
adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle 
somme assegnate;

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

Dato atto che l’Associazione per la valorizzazione 
della Castagna del Monte Amiata IGP, inserito tra 
i soggetti sottoposti al controllo di cui sopra, così 
come risulta dal verbale di estrazione a campione del 
16/12/2021, agli atti dell’Uffi  cio, non è stato estratto e 
quindi sulla base dell’autocertifi cazione presentata ai 
sensi del DPR 445/2000, nulla osta all’ammissibilità 
richiesta;

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

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

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in quanto 

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

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

Accertato che, con Pec prot. 0455554 del 23/11/2021 
e con PEC n. 0197862 del 15/05/2022, l’Associazione 
per la valorizzazione della Castagna del Monte Amiata 
IGP, ha indicato una variazione nell’importo della spesa 
totale degli investimenti, che è stata ritenuta ammissibile, 
conservando quindi il progetto presentato, la sua effi  cacia 
e validità;

Considerato che a seguito di quanto sopra, l’importo 
della spesa totale degli investimenti indicata nel progetto 
iniziale ha avuto una variazione, rispetto a quanto 
presente in DUA e pertanto risulta di € 48.373,92 a cui 
corrisponde il relativo contributo di € 33.861,74;

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

Visto il “CUP Cipe : D48H22000830007” così come 
generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi all’art. 
11 della L. 16 gennaio 2003, integrato dall’art. 41 comma 
1) del Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con 
modifi cazioni dalla L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera 
CIPE 26/11/2020 n. 63;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria, eff ettuata 
dall’istruttore incaricato in data 20/05/2022 e compiuta 
attraverso l’esame della documentazione e degli elaborati 
progettuali presentati in sede di domanda di aiuto su 
ARTEA nonché presentati a mezzo PEC ad integrazione 
della stessa domanda, così come evidenziato nel verbale 
di istruttoria depositato agli atti dell’uffi  cio e presente sul 
sistema informativo di ARTEA;



126 22.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

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

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

6) di dare atto che a carico del benefi ciario individuato 
con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019, 
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto 
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
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 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Daniele Visconti

REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica
Settore Politiche Abitative

DECRETO 13 giugno 2022, n. 11508
certifi cato il 13-06-2022

Delibera CIPESS 79/21 - approvazione avviso 
pubblico acquisizione alloggi ERP.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 77/98 “Riordino delle competenze in 
materia di edilizia residenziale pubblica”;

Vista la legge regionale n. 2/2019 “Disposizioni in 
materia di edilizia residenziale pubblica - E.R.P.” ed in 
particolare quanto stabilito all’art. 2 comma 1 lettera 

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

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

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

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, 
presentata dall’ Associazione per la valorizzazione della 
Castagna del Monte Amiata IGP, (CUP ARTEA 907283 
– CUP CIPE D48H22000830007), valere sul tipo di 
operazione 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno” – Annualità 2019;

2) di attribuire all’ Associazione per la valorizzazione 
della Castagna del Monte Amiata IGP, (CUP ARTEA 
907283 - CUP CIPE D48H22000830007), il punteggio 
complessivo di 28 punti a seguito della verifi ca del 
possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione 
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda, come 
evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uffi  cio;

3) di assegnare al benefi ciario, di cui punto 2), per 
le motivazioni espresse in narrativa, il contributo pari 
a € 33.861,74 euro a fronte della spesa ammessa pari a 
48.373,92 euro per la realizzazione  degli investimenti 
richiesti nella domanda di aiuto, successivamente 
rimodulati con le integrazioni inviate ed ammessi in 
istruttoria, cosi come risulta dal verbale di istruttoria 
redatto in data 20/05/2022, depositato agli atti dell’uffi  cio 
e presente sul sistema informativo di ARTEA;

4) di dare atto che la concessione del contributo 
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pronti da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica” 
risulta tra quelli ammessi al fi nanziamento e che le risorse 
attribuite ammontano ad euro totali 8.000.000,00;

Atteso che per contrastare l’incremento dei livelli di 
disagio sociali conseguenti alla crisi economica ed in 
particolare all’aumento del disagio abitativo, è necessario 
incrementare la disponibilità di alloggi pubblici da 
destinarsi ad edilizia residenziale pubblica, di modo da 
garantire il diritto all’abitazione a tutte le fasce della 
popolazione;

Considerato che, in conformità a quanto previsto 
dalla suddetta delibera nonché dalla decisione di Giunta 
regionale n. 1 del 29 aprile 2021, è necessario provvedere 
con la pubblicazione del relativo bando entro tre mesi 
dalla pubblicazione in G.U. della stessa delibera CIPESS 
n. 79/21;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 617 del 
30/05/2022 che approva l’allegato A - “Criteri essenziali 
dell’avviso pubblico fi nalizzato a individuare immobili 
di proprietà di soggetti pubblici o privati che, a seguito di 
procedure di evidenza pubblica, possano essere acquisiti 
al patrimonio ERP dei comuni in cui sono localizzati”;

Dato atto che con la stessa deliberazione viene dato 
mandato al Settore politiche abitative della Direzione 
Urbanistica di procedere con l’approvazione dell’avviso 
entro il termine indicato dalla delibera CIPESS n. 79/21;

Ritenuto pertanto, di approvare, in conformità ai 
criteri essenziali previsti dall’allegato A alla DGR n. 
617 del 30/05/22, l’“Avviso pubblico fi nalizzato alla 
individuazione di immobili di proprietà di soggetti 
pubblici o privati che, a seguito di procedure di evidenza 
pubblica, possano  essere acquisiti al patrimonio ERP 
dei comuni in cui sono localizzati” costituente parte 
integrante del presente atto, allegato A al presente 
provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 
26 aprile 2022 che approva l’allegato A - “Indirizzi per 
l’attivazione degli interventi di cui alla Delibera CIPESS 
n. 79/2021”, nel quale sono specifi cati gli obblighi e gli 
adempimenti che dovranno essere assolti da parte dei 
soggetti benefi ciari;

Rilevato che detti obblighi vengono altresì individuati 
all’interno dell’Avviso pubblico quali elementi essenziali 
e che il mancato rispetto degli stessi comporterà 
l’inammissibilità delle proposte;

Vista la scheda riassuntiva per la presentazione delle 
proposte allegato B che costituisce parte integrante del 
presente atto;

d) che sancisce che la Regione interviene per garantire 
la dignità di tutte le donne e gli uomini in situazione di 
svantaggio economico e sociale attraverso l’assegnazione 
di alloggi adeguati ed a canoni economicamente 
accessibili;

Vista la deliberazione n. 43 del 29 luglio 2009 con 
la quale il Consiglio regionale ha approvato le “Misure 
straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle 
azioni previste dal programma di edilizia residenziale 
pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51”;

Vista la D.G.R. n. 772/2014 “Potenziamento 
dell’off erta di edilizia sociale - modalità innovative di 
acquisizione di complessi immobiliari ad integrazione 
e implementazione delle tipologie di intervento previste 
dagli strumenti delle politiche abitative - determinazione 
e indirizzi operativi.”;

Vista la l. n. 289 del 27 dicembre 2002 ed in 
particolare gli artt. 60 e 61 che istituiscono il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il d.lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 con il quale 
il FAS assume la denominazione di Fondo sviluppo e 
coesione (FSC) ed in particolare il suo art. 4 che dispone 
che il menzionato Fondo sia fi nalizzato a dare unità 
programmatica e fi nanziaria all’insieme degli interventi 
aggiuntivi a fi nanziamento nazionale rivolti al riequilibrio 
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e 
in particolare l’art. 1, comma 177, il quale dispone una 
prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del 
FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella 
misura di 50.000 milioni di euro;

Vista la decisione di Giunta regionale n. 1 del 29 
aprile 2021 che approva l’elenco dei progetti prioritari 
da proporre all’Agenzia per la Coesione Territoriale per 
l’immediato fi nanziamento con risorse FSC a valere 
sull’anticipazione di cui all’art. l comma 178 lett. d) della 
legge di bilancio 2021 per un contributo FSC totale di 
110,90 milioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 
(d’ora in avanti CIPESS) n. 79 del 22 dicembre 2021, 
pubblicata in Gazzetta Uffi  ciale, serie generale, n. 72 
del 26 marzo 2022, che approva l’elenco degli interventi 
ammessi a fi nanziamento ed assegna le relative risorse;

Rilevato che l’intervento “Acquisizione al patrimonio 
pubblico di complessi immobiliari costituiti da alloggi 
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Vista la delibera di G.R. n. 1 del 10/01/2022 “Approva-
zione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024”;

Vista la legge regionale n. 1/2009 “Testo unico in 
materia di organizzazione e ordinamento del personale” 
ed in particolare l’art. 2 che defi nisce i rapporti tra gli 
organi di Direzione politica e la dirigenza e gli artt. 6 e 9 
inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Per i motivi espressi in narrativa;

DECRETA

1) di approvare l’allegato A “Avviso pubblico 
fi nalizzato a individuare immobili di proprietà di soggetti 
pubblici o privati che, a seguito di procedure di evidenza 
pubblica, possano  essere acquisiti al patrimonio ERP 
dei comuni in cui sono localizzati”, costituente parte 
integrante del presente atto;

2) di approvare l’allegato B “Scheda riassuntiva per la 
presentazione delle proposte” costituente parte integrante 
del presente atto;

3) di provvedere con successivo decreto dirigenziale 
alla costituzione del Nucleo tecnico di valutazione.

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

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

Il Dirigente
Marco Carletti

SEGUE ALLEGATO

Vista la delibera di Giunta regionale n. 455 del 
26 aprile 2021 che approva gli elementi essenziali 
dell’avviso per le manifestazioni di interesse fi nalizzate 
alla ricognizione di patrimonio immobiliare da destinare 
ad emergenza abitativa e/o a residenza sociale;

Tenuto conto degli esiti delle suddette manifestazioni 
di interesse pubblicate dai Comuni toscani in forza 
dell’avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale 
n. 8896 del 14 maggio 2021;

Ritenuto opportuno, per lo svolgimento delle attività 
di istruttoria e valutazione delle proposte presentate dai 
Comuni toscani, provvedere con successivo decreto 
dirigenziale alla costituzione di apposito Nucleo tecnico 
di valutazione;

Dato atto che nell’ambito degli interventi individuati 
dalla Delibera CIPESS 79/21 Regione Toscana opera 
a mezzo di ARTEA individuata quale “Organismo 
Intermedio”, responsabile del controllo, pagamento e 
monitoraggio degli stessi;

Vista la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 
prot. n. 0011612 del 01/06/2022 che attesta la coerenza 
dell’intervento “Acquisizione al patrimonio pubblico 
di complessi immobiliari costituiti da alloggi pronti da 
destinare a Edilizia Residenziale Pubblica” rispetto alla 
natura in conto capitale del Fondo sviluppo e coesione;

Considerato che dal 3 al 9 giugno 2022 è stata aperta 
la procedura scritta d’urgenza con la quale il Comitato di 
Sorveglianza del PSC ha approvato metodologie e criteri 
di selezione del presente intervento;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 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 28 dicembre 2021, n. 56 
“Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024”;
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Comune di Localizzazione 

Io sottoscritto/a nato/a il c.f.

 e residente in Via

In qualità di Amministratore Unico / Legale Rappresentante della Società

P.Iva

Numero Alloggi oggetto di offerta di vendita

Alloggi in pronta consegna

Immobile  ultimato/ristrutturato da non più di 4 anni  

Presenza di Alloggi accessibili e/o di alloggi per disabili al piano terra 

Edificio in classe A 

ZONA/FASCIA OMI DESTINAZIONE
RELATIVO VALORE 

MASSIMO/MQ

ABITAZIONE CIVILE 

BOX

* Come da dettaglio allegato

TIPOLOGIA 
EDILIZIA

PREZZO UNITARIO 
PER MQ DI 

SUPERFICIE 
COMPLESSIVA     

(Massimale 
Regionale 

incrementato del 
20%)

* Come da dettaglio allegato

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL PREZZO MASSIMO DI ACQUISTO: %

PREZZO NETTO DI ACQUISIZIONE IMMOBILE
(Prezzo massimo di acquisto scontato del ribasso offerto)

Spese Accessorie (se presenti)

Oneri notarili: €.

Spese di registrazione: €.

Spese di trascrizione: €.

I.V.A. €.

TOTALE COSTO OFFERTA €.

Luogo e data

ALLEGATO B

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA PRESENTATA

SI/NO

SI/NO

SI/NO

con Sede Sociale in

SI/NO

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMMOBILIARE SU BASE OMI 

SUPERFICIE 
COMMERCIALE* 

VALORE OMI 
RISULTANTE 

VALORE OMI 
INCREMENTATO DEL 30% 

( nei casi previsti)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO RICONOSCIBILE PARAMETRI REGIONALI

SUPERFICIE 
COMPLESSIVA*   

Sc= Su+ 
60%(Snr+Sp)

PREZZO MASSIMO 
RICONOSCIBILE IMMOBILE

PREZZO MASSIMO  DI ACQUISTO

€.IL PREZZO MASSIMO DI ACQUISTO è il minore tra il valore 
immobiliare su base OMI e il Prezzo Massimo Riconoscibile

Il Proponente

€.

ai sensi del DPR n. 445/2000 DICHIARA QUANTO SEGUE:

immobili oggetto della presente offerta, in relazione al Bando di Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse promosso dal Comune

proprietaria/o degli                      Via                              n.           (   )

Prov.
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Vista la Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021- 2027 
- Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 
2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di 
completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” 
che assegna alla Regione Toscana risorse FSC 2021-
2027 pari a 110.896.843,25 euro per il fi nanziamento di 
n. 119 interventi;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 493 del 
26/04/2022 con cui si approva l’Allegato A - “Indirizzi 
per l’attivazione degli interventi di cui alla Delibera 
CIPESS n. 79/2021”;

Preso atto che la stessa indica gli obblighi a cui i 
benefi ciari del contributo indicati nella Delibera CIPESS 
n. 79/2020 devono attenersi;

Tenuto conto che nella suddetta Delibera viene fi ssato, 
pena la revoca del fi nanziamento, l’obbligo di assunzione 
di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro 
12 mesi dalla pubblicazione in G.U. della Delibera 
CIPESS n. 79/2021 e quindi entro il 26/03/2023, salvo 
diverse indicazioni della Delibera CIPESS di cui al p. 1.7 
della stessa che saranno tempestivamente comunicate ai 
benefi ciari;

Preso atto che tra gli interventi fi nanziati a valere 
sull’anticipazione del FSC 2021-2027 di cui alla Delibera 
CIPESS n. 79/2021 è compreso anche l’intervento “aiuti 
agli investimenti in R&S delle imprese”;

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;

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 della Giunta Regionale n. 1620/2020 e 
sottoscritta tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana 
S.p.A. in data 05/01/2021;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 371 del 
06/04/2022 di approvazione del Piano di Attivi- tà ‘Piano 
delle attività annuale 2022 e proiezione triennale 2022-

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 6 giugno 2022, n. 11534
certifi cato il 14-06-2022

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

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 art. 1, dove 
i commi 177 e 178 dispongono una prima assegnazione di 
dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione, per il periodo di programmazione 2021-
2027, nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto in particolare il punto d) del citato comma 
178, dove è previsto che nelle more della defi nizione 
dei Piani di Sviluppo e Coesione per il periodo di 
programmazione 2021-2027 il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale possa sottoporre all’approvazione 
del CIPESS l’assegnazione di risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione per la realizzazione di interventi di 
immediato avvio dei lavori. Tali interventi confl uiscono 
nei Piani di Sviluppo e Coesione, in coerenza con le aree 
tematiche cui aff eriscono;

Vista la comunicazione del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale - prot. n. 0000267 del 29/03/2021 - 
registrata al protocollo regionale in data 07/04/2021 - di 
voler provvedere all’assegnazione alla Regione Toscana 
di una prima quota di risorse FSC, nel limite di 110,9 
milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. 
d), della Legge di Bilancio 2021;

Viste le Decisioni della Giunta Regionale n. 1 del 
29/04/2021, n. 16 del 21/06/2021 e n. 33 del 30/08/2021, 
con le quali la Giunta Regionale ha individuato la 
proposta dei progetti da candidare a fi nanziamento in 
anticipazione sui fondi 2021-2027;

Considerato che con la Decisione della Giunta 
Regionale n. 33 del 06/12/2021, a seguito dell’istruttoria 
dell’Agenzia per la Coesione, sono stati approvati in 
via defi nitiva i progetti proposti per il fi nanziamento in 
anticipazione sui fondi 2021-2027;
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- l’elenco dei progetti non ammessi, di cui all’Allegato 
B ‘BANDO 2 - NON AMMESSI POST VALUTAZIONE 
RETTIFICATO’, e all’Allegato C ‘BANDO 2 NON 
AMMESSI MOTIVI FORMALI RETTIFICATO’;

Visto il Decreto Dirigenziale 9771 del 27/05/2021 
con il quale si approva il secondo 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 terzo 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 
5.503.505,76 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. 94 
(progetto M.A.T.I.S.S.E., capofi la FILIPPI LIDO SRL) 
alla posizione n. 108 inclusa (progetto SHIPYARD 4.0, 
capofi la NET7 S.R.L.) della citata graduatoria e indicati 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

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 5.503.505,76 sui capitoli e per le 
annualità di seguito indicate, per il fi nanziamento delle 
imprese elencate nell’Allegato A al presente atto:

- impegno pari a € 1.853.329,36 sul capitolo 
53373 (c. pura), anno 2022;

- impegno pari a € 3.650.176,40 sul capitolo 
53373 (c. pura), anno 2023;

Dato atto, ai sensi della circolare prot. n. 305395 del 
07/06/2018 e ai fi ni dell’allineamento a quanto impegnato 
con il presente atto sul capitolo 53373/U, della somma 
assegnata alla Regione Toscana con Delibera Cipess 
n. 79/2021 e che i relativi accertamenti sul correlato 
capitolo di entrata 22669/E, saranno assunti sulla base di 
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori 
competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024;

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, per uniformità di trattamento con i 
benefi ciari degli scorrimenti precedenti, di stabilire  per 
i benefi ciari del presente scorrimento il termine per la 

2024’ di Sviluppo Toscana S.p.A. (ai sensi dell’art. 3 
bis della L.R. 28/2008) e, in particolare, l’Attività 06 
Assistenza Tecnica (FSC) ex Decisione GR 33/2021 
(Delibera CIPE n. 79/2021), di cui al Punto 8 del Nuovo 
Piano di Sviluppo e Coesione (FSC);

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. 11202 del 
03/06/2022;

Precisato che nel caso in cui non sia assicurata in 
futuro la copertura degli oneri conseguenti alle at- tività da 
svolgersi nei successivi esercizi, l’attività amministrativa 
conseguente alla gestione dei fon- di assegnati verrà 
riacquisita dagli uffi  ci regionali;

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 
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. 8113 del 02/05/2022, 
con il quale è stata estesa la Convenzione fra la Regione 
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 8472 del 19/05/2021, per l’affi  damento 
dei compiti di gestione, controllo di primo livello e 
pagamento dell’intervento “aiuti agli investimenti in 
R&S delle imprese” di cui alla Delibera CIPESS n. 
79/2021 (FSC 2021-2027);

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 
FOR- MALI’;

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 RETTIFICATA’
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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 della 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”;

Dato che l’impegno delle risorse fi nanziarie coinvolte 
è comunque subordinato al rispetto dei vinco- li derivanti 
dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in 
materia;

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

Dato atto che 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;

Vista la risposta dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale - prot. ACT n. U.0011612  del  01/06/2022 
- con cui si attesta la coerenza del presente intervento 
rispetto alla natura in conto capi- tale del Fondo Sviluppo 
e Coesione, in adempimento al punto 1.5 della Delibera 
CIPESS n. 79/2021;

DECRETA

1) lo scorrimento della graduatoria approvata con 
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 5.503.505,76, 
dei progetti utilmente collocati dalla posizione n. 94 
(progetto M.A.T.I.S.S.E., capofi la FILIPPI LIDO SRL) 
alla posizione n. 108 inclusa (progetto SHIPYARD 4.0, 
capofi la NET7 S.R.L.) 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 Mat- teotti, 60 
- 50132 Firenze, un importo pari a complessivi euro 

presentazione del SAL1 al 15 marzo 2023 e del saldo 
fi nale al 31 dicembre 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., 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 COR attribuiti per l’aiuto oggetto 
di concessione trasmessi da Sviluppo Toscana S.p.A. 
con PEC prot. n. AOOGRT/0222701 del 30/05/2022 e 
riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

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

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

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. 
n. 61/R del 19/12/2001 “Regolamento di contabilità” 
e ss.mm.ii., 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”;
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del SAL1 è fi ssato al giorno 15 marzo 2023 e il saldo 
fi nale al giorno 31 dicembre 2023;

6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di 
Gestione del PO FSC 2021-2027;

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 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
Angelo Marcotulli

SEGUE ALLEGATO

5.503.505,76 sui capitoli e per le annualità di seguito 
indicate, per il fi nanziamento delle imprese elencate 
nell’Allegato A al presente atto:

- impegno pari a € 1.853.329,36 sul capitolo 53373  
(c. pura), anno 2022;

- impegno pari a € 3.650.176,40 sul capitolo  53373 
(c. pura), anno 2023;

3) di dare 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 53373/U, 
della somma assegnata alla Regione Toscana con 
Delibera Cipess n. 79/2021 e che i relativi accertamenti 
sul correlato capitolo di entrata 22669/E, saranno assunti 
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione 
ai singoli settori competenti sul bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024;

4) di liquidare con successivi atti le somme 
impegnate con il presente decreto, 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 stabilire, per uniformità di trattamento con 
i benefi ciari degli scorrimenti precedenti, che per i 
benefi ciari del presente atto il termine per la presentazione 
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“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021- 2027 
- Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 
2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di 
completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” 
che assegna alla Regione Toscana risorse FSC 2021-
2027 pari a 110.896.843,25 euro per il fi nanziamento di 
n. 119 interventi;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 493 del 
26/04/2022 con cui si approva l’Allegato A - “Indirizzi 
per l’attivazione degli interventi di cui alla Delibera 
CIPESS n. 79/2021”;

Preso atto che la stessa Delibera della Giunta 
Regionale n. 493 del 26/04/2022 indica gli obblighi a 
cui i benefi ciari del contributo indicati nella Delibera 
CIPESS n. 79/2021 devono attenersi;

Tenuto conto che nella suddetta Delibera viene fi ssato, 
pena la revoca del fi nanziamento, l’obbligo di assunzione 
di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro 
12 mesi dalla pubblicazione in G.U. della Delibera 
CIPESS n. 79/2021 e quindi entro il 26/03/2023, salvo 
diverse indicazioni della Delibera CIPESS di cui al p. 1.7 
della stessa che saranno tempestivamente comunicate ai 
benefi ciari;

Preso atto che tra gli interventi fi nanziati a valere 
sull’anticipazione del FSC 2021-2027 di cui alla Delibera 
CIPESS n. 79/2021 è compreso anche l’intervento “aiuti 
agli investimenti in R&S delle imprese”;

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;

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 
program-ma operativo FESR Toscana 2014-2020;

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

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 371 del 
06/04/2022 di approvazione del Piano di Attività ‘Piano 
delle attività annuale 2022 e proiezione triennale 2022-

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 6 giugno 2022, n. 11535
certifi cato il 14-06-2022

POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.5 a1) - Bando 
RS 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” 
approvato con d.d. 3647 del 04/03/2020. 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

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 art. 1, dove 
i commi 177 e 178 dispongono una prima assegnazione di 
dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione, per il periodo di programmazione 2021-
2027, nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto in particolare il punto d) del citato comma 
178, dove è previsto che nelle more della defi nizione 
dei Piani di Sviluppo e Coesione per il periodo di 
programmazione 2021-2027 il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale possa sottoporre all’approvazione 
del CIPESS l’assegnazione di risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione per la realizzazione di interventi di 
immediato avvio dei lavori. Tali interventi confl uiscono 
nei Piani di Sviluppo e Coesione, in coerenza con le aree 
tematiche cui aff eriscono;

Vista la comunicazione del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale - prot. n. 0000267 del 29/03/2021 - 
registrata al protocollo regionale in data 07/04/2021 - di 
voler provvedere all’assegnazione alla Regione Toscana 
di una prima quota di risorse FSC, nel limite di 110,9 
milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. 
d), della Legge di Bilancio 2021;

Viste le Decisioni della Giunta Regionale n. 1 del 
29/04/2021, n. 16 del 21/06/2021 e n. 33 del 30/08/2021, 
con le quali la Giunta Regionale ha individuato la 
proposta dei progetti da candidare a fi nanziamento in 
anticipazione sui fondi 2021-2027;

Considerato che con la Decisione della Giunta 
Regionale n. 33 del 06/12/2021, a seguito dell’istruttoria 
dell’Agenzia per la Coesione, sono stati approvati in 
via defi nitiva i progetti proposti per il fi nanziamento in 
anticipazione sui fondi 2021-2027;

Vista la Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 
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- 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 secondo 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 terzo 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 
2.815.522,89 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. 21 
(progetto OPEN-PLATFORMS, capofi la TAGETIK 
SOFTWARE S.r.l.) alla posizione n. 23 inclusa (progetto 
E-EARTH, capofi la ENEGAN SOCIETA’ PER AZIONI) 
della citata graduatoria e indicati nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

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 2.815.522,89 sui capitoli e per le 
annualità di seguito indicate, per il fi nanziamento delle 
imprese elencate nell’Allegato A al presente atto:

- impegno pari a € 794.284,01 sul capitolo 53373 (c. 
pura), anno 2022;

- impegno pari a € 2.021.238,88 sul capitolo 53373 
(c. pura), anno 2023;

Dato atto, ai sensi della circolare prot. n. 305395 del 
07/06/2018 e ai fi ni dell’allineamento a quanto impegnato 
con il presente atto sul capitolo 53373/U, della somma 
assegnata alla Regione Toscana con Delibera CIPESS 
n. 79/2021 e che i relativi accertamenti sul correlato 
capitolo di entrata 22669/E, saranno assunti sulla base di 
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori 
competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024;

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, per uniformità di trattamento con i 
benefi ciari degli scorrimenti precedenti, di stabilire  per 
i benefi ciari del presente scorrimento il termine per la 
presentazione del SAL1 al 15 marzo 2023 e del saldo 
fi nale al 31 dicembre 2023;

2024’ di Sviluppo Toscana S.p.A. (ai sensi dell’art. 3 
bis della L.R. 28/2008) e, in particolare, l’Attività 06 
Assistenza Tecnica (FSC) ex Decisione GR 33/2021 
(Delibera CIPE n. 79/2021), di cui al Punto 8 del Nuovo 
Piano di Sviluppo e Coesione (FSC);

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. 11202 del 
03/06/2022;

Precisato che nel caso in cui non sia assicurata in 
futuro la copertura degli oneri conseguenti alle attività da 
svolgersi nei successivi esercizi, l’attività amministrativa 
conseguente alla gestione dei fon- di assegnati verrà 
riacquisita dagli uffi  ci regionali;

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 
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. 8113 del 02/05/2022, 
con il quale è stata estesa la Convenzione fra la Regione 
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 8472 del 19/05/2021, per l’affi  damento 
dei compiti di gestione, controllo di primo livello e 
pagamento dell’intervento “aiuti agli investimenti in 
R&S delle imprese” di cui alla Delibera CIPESS n. 
79/2021 (FSC 2021-2027);

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 
FORMA- LI’;

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

Vista la Delibera della 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”;

Dato che l’impegno delle risorse fi nanziarie coinvolte 
è comunque subordinato al rispetto dei vinco- li derivanti 
dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in 
materia;

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

Dato atto che 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;

Vista la risposta dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale - prot. ACT n. U.0011612  del  01/06/2022 
- con cui si attesta la coerenza del presente intervento 
rispetto alla natura in conto capitale del Fondo Sviluppo 
e Coesione, in adempimento al punto 1.5 della Delibera 
CIPESS n. 79/2021;

DECRETA

1) lo scorrimento della graduatoria approvata con 
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 2.815.522,89, 
dei progetti utilmente collocati dalla posizione n. 21 
(progetto OPEN-PLAT- FORMS, capofi la TAGETIK 
SOFTWARE S.r.l.) alla posizione n. 23 inclusa (progetto 
E-EARTH, capofi la ENEGAN SOCIETA’ PER AZIONI) 
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 
2.815.522,89 sui capitoli e per le annualità di seguito 
indicate, per il fi nanziamento delle imprese elencate 
nell’Allegato A al presente atto:

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., 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 COR attribuiti per l’aiuto oggetto di 
concessione trasmessi da Sviluppo Toscana S.p.A. con 
PEC prot. n. AOOGRT/0223836/F.045.020.010 del 
30/05/2022 e riportati nell’Allegato A, par- te integrante 
e sostanziale del presente atto;

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

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

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. 
n. 61/R del 19/12/2001 “Regolamento di contabilità” 
e ss.mm.ii., 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”;
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6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il 
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all’Autorità di 
Gestione del PO FSC 2021-2027;

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 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
Angelo Marcotulli

SEGUE ALLEGATO

- impegno pari a € 794.284,01. sul capitolo 53373 (c. 
pura), anno 2022;

- impegno pari a € 2.021.238,88 sul capitolo 53373 
(c. pura), anno 2023;

3) di dare 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 53373/U, 
della somma assegnata alla Regione Toscana con 
Delibera Cipess n. 79/2021 e che i relativi accertamenti 
sul correlato capitolo di entrata 22669/E, saranno assunti 
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione 
ai singoli settori com- petenti sul bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024;

4) di liquidare con successivi atti le somme 
impegnate con il presente decreto, 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 stabilire, per uniformità di trattamento con 
i benefi ciari degli scorrimenti precedenti, che per i 
benefi ciari del presente atto il termine per la presentazione 
del SAL1 è fi ssato al giorno 15 marzo 2023 e il saldo 
fi nale al giorno 31 dicembre 2023;
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04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del 
programma approvato dalla Commissione Europea;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Richiamato il decreto dirigenziale n.7458 del 
05.08.2016 e ss.mm.ii. che ha approvato il Bando della 
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 del 
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto 
MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a 
investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n.134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare - annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n.4254 del 20/03/2019 
e successive modifi che ed integrazioni “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 

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

DECRETO 10 giugno 2022, n. 11569
certifi cato il 14-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID) 
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e 
ss.mm.ii. PID n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio” Misura 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli”. Approvazione esiti istruttori 
di ammissibilità. CUP ARTEA 1057333 CUP Cipe 
D52H22000470007.

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni e generali 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 Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 26.05.2015, C (2015) 3507 Final che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione notifi cata il 
giorno 06/05/2015;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 
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28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n.144 del 
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 11.03.2022 prot. n. 003/36893 dalla società 
CASTELLO DI MELETO SOCIETA’ AGRICOLA 
PER AZIONI (CUP ARTEA 1057333 P.I. 00906740527 
CUP Cipe D52H22000470007) facente parte delle 
aziende inserite nell’allegato A) del decreto dirigenziale 
n.22797/2021, sopra richiamato;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico 
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
e della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo agli atti 
dell’Uffi  cio territoriale competente, dal quale si evince 
che il contributo assegnato è stato ricondotto a quello 
indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed 
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana 
n.22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii. risultando pari 
pertanto ad € 118.000,00 a fronte di una spesa ammessa 
di € 323.860,00;

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n. 17/2021;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole 
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 
del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 

relativo ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019, 
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi 
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Richiamato, nello specifi co, il decreto dirigenziale 
n.22797 del 16/12/2021 “Regolamenti (UE) nn. 
1305/2013 e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 della Regione Toscana. Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 
2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e 
ss.mm.ii.: scorrimento della graduatoria approvata con 
decreto 8807/2020 e ss.mm.ii. e fi nanziabilità PID 2/2019 
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, 
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il 
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi 
dei singoli contributi ammessi;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22 
“Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare 
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa 
d’atto di subentro e modifi ca dell’Allegato A del decreto 
dirigenziale di fi nanziabilità del PID “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
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dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24.11.2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in 
narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità 
della domanda di aiuto (completamento) prot. 
n.003/36893 dell’11.03.2022 presentata attraverso il 
sistema informativo A.R.T.E.A dalla società CASTELLO 
DI MELETO SOCIETA’ AGRICOLA PER AZIONI 
(CUP ARTEA 1057333 P.I. 00906740527 CUP Cipe 
D52H22000470007) a valere sul Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 
2019 – Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 
dei prodotti agricoli”, individuando gli investimenti 
ammissibili e il contributo concedibile, nel rispetto 
dell’istruttoria eff ettuata;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 118.000,00 
a fronte di una spesa ammessa di € 323.860,00 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito 
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 
2019, evidenziando che il contributo assegnato è stato 
ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione 
iniziale al PID ed approvato con decreto dirigenziale 
Regione Toscana n.22797/2021 allegato A) e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi 
relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che saranno verifi cati prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Dato atto quindi che, ai sensi di quanto sopra riportato, 
non si è proceduto alla verifi ca di cui all’art.52, comma 
1, della L. 24.12.2012 n.234, che prevede: “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 aiuto di Stato, i soggetti 
pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i 
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla 
banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della 
legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione 
di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, in quanto 
tutti gli investimenti presentati con la domanda di aiuto 
sopra richiamata dalla società CASTELLO DI MELETO 
SOCIETA’ AGRICOLA PER AZIONI per l’attività di 
trasformazione e commercializzazione, sono rivolti ad 
ottenere prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato 
TFUE, pertanto non essendo sottoposti al regime “de 
minimis”, non è previsto l’inserimento del benefi ciario 
nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, né le visure 
ad esso correlate;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto 
n.2/2019 presentato a valere sulla Sottomisura 4.2 
Operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, 
ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato A) 
al Bando PID - Annualità 2019 relativo alla domanda di 
aiuto della società CASTELLO DI MELETO SOCIETA’ 
AGRICOLA PER AZIONI individuando l’importo 
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili 
e l’importo del contributo concedibile sulla base degli 
esiti istruttori di cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
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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 Decisione di Esecuzione della Commissione 
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato 
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione 
Toscana per il periodo 2014- 2020;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento 
attuativo “Competenze”

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con 
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione 
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, 
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” 
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 del 
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’articolo 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto 
MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a 
investimento del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed 
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze 
dei benefi ciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265 
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con 
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione 
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto 
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul 
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione 
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del 

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 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

DECRETO 13 giugno 2022, n. 11571
certifi cato il 14-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. 
Bando “Progetti Integrati di Distretto (PID) - 
Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4254 del -20.03.2019 e 
ss.mm.ii. PID n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio” Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte 
delle aziende agricole”. Approvazione esiti istruttori 
di ammissibilità CUP ARTEA 1057318 CUP Cipe 
D52H22000480007.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
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 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 
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Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) fi nal che ha approvato 
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione 
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della 
Commissione Europea, della modifi ca di cui sopra;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144 del 
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00 
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le 
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della 
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 
30.06.2021 “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;

Richiamata la domanda di aiuto (completamento) 
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A 
in data 11.03.2022 prot. n. 003/36881 dalla società 
CASTELLO DI MELETO SOCIETA’ AGRICOLA 
PER AZIONI (CUP ARTEA 1057318 P.I. 00906740527 
CUP Cipe D52H22000480007), facente parte delle 
aziende inserite nell’Allegato A) del decreto dirigenziale 
n.22797/2021, sopra richiamato;

Tenuto conto che la ditta stessa attraverso tale istanza 
ha richiesto una minor spesa per la realizzazione del 
progetto e degli interventi previsti e conseguentemente 
un minor contributo rispetto a quanto indicato attraverso 
l’istanza iniziale di adesione al PID ed approvato con il 
decreto dirigenziale n.22797/2021, sopra richiamato;

Visto pertanto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità 
relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico 
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
e della documentazione integrativa eventualmente 
richiesta, raccolti nel rapporto informativo depositato 
agli atti dell’uffi  cio territoriale competente, dal quale si 
evince che, in accordo con la ditta è stata eff ettuata una 
riduzione riguardante l’importo della seguente voce di 
spesa: “Macchinari Costi Standard”, conseguentemente il 
contributo assegnato, pari ad € 45.336,06 a fronte di una 
spesa ammessa di € 113.340,14, risulta ridotto rispetto a 

bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID) 
Agroalimentare - annualità 2019;

Visto il decreto dirigenziale n.4254 del 20/03/2019 
e successive modifi che ed integrazioni “Regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-
2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando 
relativo ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019, 
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi 
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);

Richiamato il decreto dirigenziale n.8807 del 
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base 
al suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti 
dirigenziali di scorrimento della stessa;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del 
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione 
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei 
contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e 
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 4254 del 
20.03.2019 e ss.mm.ii;

Richiamato, nello specifi co, il decreto dirigenziale n. 
22797 del 16/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati 
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 
approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto 
8807/2020 e ss.mm.ii. e fi nanziabilità PID 2/2019 
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, 
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata 
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive 
modifi che ed integrazioni;

Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il 
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: 
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, 
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione 
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi 
dei singoli contributi ammessi;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22 
“Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando 
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare 
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa 
d’atto di subentro e modifi ca dell’Allegato A del decreto 
dirigenziale di fi nanziabilità del PID “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
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2014/2020”, è stato acquisito il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (Durc) risultato regolare;

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, 
l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda 
di aiuto prot. n.003/36881 dell’11.03.2022 presentata 
attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dalla società 
CASTELLO DI MELETO SOCIETA’ AGRICOLA PER 
AZIONI (CUP ARTEA 1057318 P.I. 00906740527 CUP 
Cipe D52H22000480007), a valere sul Bando per Progetti 
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 
2019 - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole”- Operazione 4.1.3 “Partecipazione 
alla progettazione integrata da parte delle aziende”, 
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo 
concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eff ettuata;

2) di assegnare al benefi ciario richiamato al punto 
1) del presente dispositivo il contributo di € 45.336,06 
a fronte di una spesa ammessa di € 113.340,14 per la 
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di 
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del 
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il 
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito 
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 
2019, evidenziando che il contributo assegnato, come 
meglio dettagliato nelle premesse, è stato ridotto rispetto 
a quello indicato nella domanda di adesione iniziale al 
PID ed approvato con decreto dirigenziale n. 22797/2021 
Allegato A) e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la 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 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

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

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

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

quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID 
ed approvato con decreto dirigenziale n.22797/2021e 
ss.mm.ii.;

Dato atto che, la responsabilità del procedimento 
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie 
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è 
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato 
nell’ordine di servizio n. 17/2021;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole 
nell’ambito del PSR e nello specifi co nell’ambito della 
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5 
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza 
della deroga prevista dall’art.42 del TFUE e confermata 
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 
che aff erma: “Gli articoli 107, 108 e 109  TFUE non si 
applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in 
forza e in conformità del presente regolamento, né ai 
fi nanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, 
che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 
TFUE”;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo, con riserva e condizionamento alla 
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte 
delle aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al 
paragrafo 9 dell’allegato A) al Bando PID - Annualità 
2019 relativo alla domanda di aiuto della società 
CASTELLO DI MELETO SOCIETA’ AGRICOLA PER 
AZIONI, individuando l’importo relativo alla spesa 
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del 
contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori di 
cui sopra;

Dato atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e 
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei 
contributi da parte del benefi ciario, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione 
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo 
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di 
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che 
saranno verifi cate prima della sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai 
benefi ciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA 
n.144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni Comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 
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imprese che hanno subito danni a seguito dell’evento 
calamitoso dei giorni 9-10 Settembre 2017 nei comuni 
di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. 
Approvazione delle domande ammesse”;

Visto il d.d. n. 6929 del 8/05/2019 con cui è stata 
disposta la sostituzione integrale dell’Allegato A) del 
D.D. n. 2131/2019 “elenco delle imprese ammesse”;

Visto il d.d. 10351 del 16/06/2021, relativo al riepilogo 
degli esiti della procedura, nel quale il benefi ciario E- 
Distribuzione Spa fi gura fra i non ammessi;

Dato atto che tale benefi ciario è invece da riammettersi 
a contributo a seguito di revisione dell’istruttoria 
eff ettuata (v. n. 67 dell’allegato A);

Ritenuto pertanto di sostituire l’allegato A del d.d. 
n. 10351 del 16/06/2021, relativo al riepilogo degli esiti 
della procedura, con l’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale è riportata al n. 67 
la modifi ca dell’esito istruttorio di detta impresa;

Ritenuto al contempo di sostituire inoltre, alla luce 
di detta riammissione a contributo, al decimo capoverso 
delle narrativa del d.d. 10351/2021:

- n. 48 sono state istruite positivamente ed erogate per 
importi uguali o inferiori al concesso;

- n. 6 benefi ciari sono stati oggetto di provvedimento 
di revoca;

- n. 15 benefi ciari non hanno presentato domanda di 
contributo; con:

- n. 49 sono state istruite positivamente ed erogate per 
importi uguali o inferiori al concesso;

- n. 6 benefi ciari sono stati oggetto di provvedimento 
di revoca;

- n. 14 benefi ciari non hanno presentato domanda di 
contributo; Ritenuto di confermare il d.d. n. 10351/2021 
in ogni altra sua parte;

Dato atto che la Camera di Commercio Maremma e 
Tirreno è l’uffi  cio di riferimento per la registrazione degli 
aiuti su RNA e per le conseguenti azioni da intraprendere 
in ottemperanza a quanto dettato nella Convenzione 
sottoscritta con la Regione Toscana (“Accordo di 
collaborazione tra Regione Toscana e Camera di 
Commercio Maremma e Tirreno per la gestione degli 
aiuti alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del 9 
e 10 settembre 2017 nei territori dei comuni di Livorno, 
Rosignano Marittimo e Collesalvetti” sottoscritto in data 
29/10/2018);

Preso atto del COR assunto a cura della Camera 
di Commercio Maremma e Tirreno per l’impresa 
E-Distribuzione Spa, riportato in allegato A, che dovrà 
essere confermato entro i termini stabiliti;

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 15 giugno 2022, n. 11779
certifi cato il 16-06-2022

Evento calamitoso 9-10 Settembre 2017- OCDPC 
n. 554 del 18/09/2018. Bando di cui al d.d. n.16898 del 
25/10/2018. Revisione esiti procedura di cui al d.d. 
10351 del 16/06/2021.

IL DIRIGENTE

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018 recante 
“Disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria 
fi nalizzata alla concessione di contributi a favore dei 
titolari delle attività economiche e produttive ai sensi 
dell’art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208” pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 
224 del 26-9-2018 che prevede l’individuazione da parte 
delle Regioni, dell’organismo designato all’istruttoria 
delle domande delle imprese e nei successivi 15 giorni 
l’approvazione con Delibera di Giunta Regionale 
delle modalità tecniche specifi che per la gestione delle 
domande di contributo, ivi compresa la modulistica;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1106 
dell’8/10/2018 che ha individuato la Camera di 
Commercio Maremma e Tirreno, quale soggetto gestore 
della fase istruttoria del bando; Richiamata la convenzione 
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Camera 
di Commercio Maremma e Tirreno per la gestione degli 
aiuti alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del 9 e 
10 settembre 2017 nei territori dei comuni di Livorno, 
Rosignano Marittimo e Collesalvetti, sottoscritta in data 
29/10/2018;

Visto il decreto dirigenziale n.16898 del 25/10/2018 
avente ad oggetto “Approvazione del bando per la 
concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a 
seguito dell’evento calamitoso dei giorni 9 -10 Settembre 
2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e 
Collesalvetti” di cui all’Ordinanza del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2131 del 18/02/2019 
avente ad oggetto “ Bando per la concessione di aiuti alle 
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“n. 48 sono state istruite positivamente ed erogate per 
importi uguali o inferiori al concesso;

n. 6 benefi ciari sono stati oggetto di provvedimento 
di revoca;

n. 15 benefi ciari non hanno presentato domanda di 
contributo;” con:

“n. 49 sono state istruite positivamente ed erogate per 
importi uguali o inferiori al concesso;

n. 6 benefi ciari sono stati oggetto di provvedimento 
di revoca;

n. 14 benefi ciari non hanno presentato domanda di 
contributo;”

3. di precisare che il COR assunto a cura della Camera 
di Commercio Maremma e Tirreno per il benefi ciario 
E-Distribuzione Spa è da confermarsi entro 20 giorni 
dalla richiesta di registrazione a cura della Camera di 
Commercio Maremma e Tirreno;

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

5. di notifi care il presente atto al Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e a 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

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

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

Il Dirigente
Simonetta Baldi

SEGUE ALLEGATO

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 che prevede che al fi ne di garantire il rispetto 
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che 
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono 
le relative informazioni alla banca di dati istituita 
presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 
57, che assume la denominazione di «Registro nazionale 
degli aiuti di Stato»;

Visto il 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 (17G00130)”, pubblicato sulla 
GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative 
di tale norma;

Dato atto che a carico dei benefi ciari individuati 
con il presente atto sussistono specifi ci obblighi di 
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

per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare l’allegato A al presente atto, 
riepilogativo degli esiti della procedura relativa all’evento 
evento calamitoso verifi catosi dei giorni 9-10 Settembre 
2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e 
Collesalvetti, di cui al Bando approvato con d.d. n.16898 
del 25/10/2018, in sostituzione dell’allegato A del d.d. 
10351 del 16/06/2021;

2. di sostituire, al decimo capoverso delle narrativa 
del d.d. 10351/2021:
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con la quale è stato adottato il vigente Piano attuativo 
di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 
della Regione Toscana;

Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”, 
attività C2.1.3.C “Borse di ricerca su tematiche culturali 
e socio economiche per uno sviluppo regionale equo e 
sostenibile: percorsi formativi short term nel contesto 
della partecipazione ad un progetto di ricerca”;

Richiamata la DGR 951/2020 e ssmm “Norme per la 
gestione degli interventi formativi fi nanziati con il POR 
FSE”;

Richiamata la DGR n. 85 del 31 gennaio 2022 con 
la quale la Giunta regionale ha approvato gli elementi 
essenziali dell’avviso “POR FSE 2014/20 Borse di 
ricerca su tematiche culturali e socio economiche per 
uno sviluppo regionale equo e sostenibile: percorsi 
formativi short term nel contesto della partecipazione ad 
un progetto di ricerca” e destinato le risorse per un totale 
di 280.000,00 euro a valere sul POR FSE 2014/2020;

Ricordato il decreto 2933/2022 - come integrato dal 
decreto 5195/2022 - con il quale è stato adottato l’avviso 
“POR FSE 2014/20 Borse di ricerca su tematiche culturali 
e socio economiche per uno sviluppo regionale equo e 
sostenibile: percorsi formativi short term nel contesto 
della partecipazione ad un progetto di ricerca”;

Dato atto che – come stabilito con la DGR 85/2022 
- la dotazione fi nanziaria complessiva prenotata per 
l’attuazione dell’avviso con i DD 2933/2022 e 5195/2022 
è pari a euro 280.000,00;

Ricordato che con decreto 7776/2022 è stato 
nominato il nucleo di valutazione dei progetti; Preso atto 
che i progetti presentati alla scadenza dell’avviso del 11 
aprile 2022 sono 5;

Dato atto che tutti e 5 i progetti presentati – 
previa istruttoria a cura del Settore Diritto allo studio 
universitario e sostegno alla ricerca (agli atti del Settore 
e registrata su Db FSE) - sono risultati in possesso dei 
requisiti e quindi ammissibili alla valutazione;

Verifi cati gli esiti della valutazione eff ettuata e la 
proposta di graduatoria di merito del nucleo di valutazione 
(verbali, griglia di valutazione e proposta di graduatoria 
di merito agli atti del Settore);

Dato atto che tutti e 5 i progetti sono risultati fi nanziali 
in quanto hanno riportato – come previsto dall’avviso – 
un punteggio complessivo di almeno 65/100;

Dato atto che l’importo occorrente per fi nanziare i 5 

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno 
alla Ricerca

DECRETO 10 giugno 2022, n. 11784
certifi cato il 16-06-2022

POR FSE 2014/20 - Avviso Borse di ricerca 
su tematiche socio economiche - Approvazione 
graduatoria e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 
“Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e sue modifi che;

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

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

Vista la decisione della Commissione europea 
C(2014) n. 9913 che approva il Programma operativo 
della Regione Toscana per il periodo 2014/20;

Richiamato il Documento preliminare 1 del 26/4/2021 
“Informativa preliminare al Programma regionale di 
sviluppo 2021-2025” trasmesso al Consiglio ai sensi 
dell’articolo 48 dello Statuto;

Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73 
Documento di economia e fi nanza regionale (DEFR) 
2022;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2022 
approvata con DCR n. 113 del 22/12/2021, con particolare 
riferimento al Progetto Regionale 13 “Città universitarie 
e sistema regionale della ricerca”,obiettivo 3 “Accrescere 
l’occupabilità del capitale umano e il trasferimento della 
conoscenza”;

Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto 
della decisione della Commissione europea C(2014) n. 
9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 
Toscana;

Richiamata la delibera della giunta n. 1200 del 2021 
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di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42;

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

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

Vista la LR 28 dicembre 2021 n. 56 che approva il 
bilancio di previsione fi nanziario regionale 2022/24;

Vista la DGR n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2022/24 e del bilancio fi nanziario gestionale 
2022/24”;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana 
come da POR FSE 2014/20, approvato con decisione 
della Commissione europea C(2014) n. 9913, e da Piano 
attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 
2014/20 adottato con delibera della Giunta n. 1200/2021, 
il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base 
di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori 
competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2022/24;

Dato atto che l’intervento è stato inserito nel 
cronoprogramma degli interventi da realizzare con il FSE 
nel 2022;

DECRETA

- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, 
la graduatoria dei progetti presentati sull’avviso “POR 
FSE 2014/20 Borse di ricerca su tematiche culturali e 
socio economiche per uno sviluppo regionale equo e 
sostenibile: percorsi formativi short term nel contesto 
della partecipazione ad un progetto di ricerca” (allegato 
A parte integrante e sostanziale del presente atto);

- di fi nanziare i 5 progetti per il numero di borse e 
l’importo indicati puntualmente nell’allegato B parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

- di procedere per motivi di semplifi cazione e 
razionalizzazione contabile a ridurre le prenotazioni 
specifi che assunte con DD 2933/2022 e DD 5195/2022 
nel modo che segue:

anno 2022: euro 112.000
- cap. 61844 (stanziamento PURO) euro 56.000,00 

riduzione della prenotazione sp. 2022159 assunta con 
DD 2933/2022

progetti è pari complessivamente a euro 194.400,00 e che 
quindi è interamente coperto dal budget previsto;

Ritenuto quindi di approvare la graduatoria dei 
progetti (allegato A) e di procedere al fi nanziamento dei 
5 progetti per il numero di borse e per gli importi riportati 
nell’allegato B;

Ritenuto quindi di procedere per motivi di 
semplifi cazione e razionalizzazione contabile e ridurre le 
prenotazioni specifi che assunte con DD 2933/2022 e DD 
5195/2022 nel modo che segue:

anno 2022: euro 112.000
- cap. 61844 (stanziamento PURO) euro 56.000,00 

riduzione della prenotazione sp. 2022159 assunta con 
DD 2933/2022

- cap. 61845 (stanziamento PURO) euro 38.449,60 
riduzione della prenotazione sp. 2022160 assunta con 
DD 2933/2022

- cap. 61846 (stanziamento PURO) euro 10.738,97 
riduzione della prenotazione sp. 2022202 assunta con 
DD 2933/2022

- cap. 61978 (stanziamento PURO) 6.811,43 
riduzione della prenotazione sp. 2022203 assunta con 
DD 2933/2022

anno 2023: euro 168.000,00
- cap. 61844 (stanziamento PURO) 84.000,00 euro 

riduzione della prenotazione sp. 2022380 assunta con 
DD 5195/2022

- cap. 61845 (stanziamento PURO) 57.674,40 euro 
riduzione della prenotazione sp. 2022381 assunta con 
DD 5195/2022

- cap 61846 (stanziamento PURO) 26.325,60 euro 
riduzione della prenotazione sp. 2022382 assunta con 
DD 5195/2022;

Ritenuto altresì di procedere ad assumere l’impegno 
contabile nel modo che segue:

anno 2022: euro 77.760,00
- cap. 61844 (stanziamento PURO) euro 38.880,00
- cap. 61845 (stanziamento PURO) euro 26.695,00
- cap. 61846 (stanziamento PURO) euro 10.738,97
- cap. 61978 (stanziamento PURO) euro 1.446,03
anno 2023: euro 116.640,00
- cap. 61844 (stanziamento PURO) 58.320,00
- cap. 61845 (stanziamento PURO) 40.042,51
- cap 61846 (stanziamento PURO) 18.277,49 (codice 

V livello 1040102008);

Dato atto che il contributo è soggetto a monitoraggio 
di spesa e rendicontazione da eff ettuare secondo le 
modalità e le scadenze fi ssate per gli interventi POR FSE 
2014/20;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
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- cap. 61846 (stanziamento PURO) euro 10.738,97
- cap. 61978 (stanziamento PURO) euro 1.446,03
anno 2023: euro 116.640,00
- cap. 61844 (stanziamento PURO) 58.320,00
-cap. 61845 (stanziamento PURO) 40.042,51
- cap 61846 (stanziamento PURO) 18.277,49 (codice 

V livello 1040102008);

- di dare atto che il contributo a fondo perduto assegnato 
con il presente avviso è soggetto a monitoraggio di spesa 
e rendicontazione da eff ettuare secondo le modalità e le 
scadenze fi ssate per gli interventi POR FSE 2014/20 e 
che è esente da tassazione fi scale ai sensi del Reg. CE 
1303/2013 art. 132 c.1.

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
Lorenzo Bacci

SEGUE ALLEGATO

- cap. 61845 (stanziamento PURO) euro 38.449,60 
riduzione della prenotazione sp. 2022160 assunta con 
DD 2933/2022

- cap. 61846 (stanziamento PURO) euro 10.738,97 
riduzione della prenotazione sp. 2022202. assunta con 
DD 2933/2022

- cap. 61978 (stanziamento PURO) 6.811,43 
riduzione della prenotazione sp. 2022203 assunta con 
DD 2933/2022

anno 2023: euro 168.000,00
- cap. 61844 (stanziamento PURO) 84.000,00 euro 

riduzione della prenotazione sp. 2022380 assunta con 
DD 5195/2022

 -cap. 61845 (stanziamento PURO) 57.674,40 euro 
riduzione della prenotazione sp. 2022381 assunta con 
DD 5195/2022

- cap 61846 (stanziamento PURO) 26.325,60 euro 
riduzione della prenotazione sp. 2022382. assunta con 
DD 5195/2022;

- di procedere ad assumere l’impegno contabile a 
favore dei soggetti riportati nell’allegato B nel modo che 
segue:

anno 2022: euro 77.760,00
- cap. 61844 (stanziamento PURO) euro 38.880,00
- cap. 61845 (stanziamento PURO) euro 26.695,00
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45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il contributo dell’Unione alla misura di promozione nel 
settore vitivinicolo”;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/419 della 
Commissione, del 30 gennaio 2020, recante “deroga 
al regolamento delegato (UE) 2016/1149 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo”;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/884 della 
Commissione del 4 maggio 2020 “recante per il 2020, 
in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai 
regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura 
e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura”;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/374 
della Commissione del 27 gennaio 2021, che modifi ca 
il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 recante per il 
2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, 
deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per 
l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, 
e modifi ca il regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Visto il Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio 
del 25 febbraio 2022 che modifi ca il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in considerazione 
di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
Ucraina;

Visto il Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio 
del 2 marzo 2022 che modifi ca il regolamento (CE) n. 
765/2006 concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Bielorussia;

Visto il Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio 
del 15 marzo 2022 che “modifi ca il regolamento (UE) n. 
833/2014 concernente misure restrittive in considerazione 
delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione 
in Ucraina”;

Vista la nota dei servizi della Commissione europea 
ARES(2022)2787105 dell’8 aprile 2022, relativa 
alle misure di fl essibilità che possono essere adottate 
dagli Stati membri per la gestione dei programmi di 
promozione in circostanze eccezionali come il confl itto 
tra Russia e Ucraina;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.
ii.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 

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

DECRETO 15 giugno 2022, n. 11801
certifi cato il 16-06-2022

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura della 
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi - 
Recepimento del Decreto ministeriale n. 246465 del 
01/06/22 avente per oggetto “Deroghe al decreto 
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali 4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le 
turbative di mercato causate dalla crisi internazionale 
conseguente all’invasione militare dell’Ucraina da 
parte della Russia e alle misure di contenimento alla 
diff usione dell’epidemia da COVID-19 praticate dalla 
Repubblica Popolare Cinese” e del successivo decreto 
attuativo dipartimentale del Ministero n. 258544 
dell’08/06/22.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 
2014;

Visto il Regolamento delegato (UE) 1149/2016 
della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo e che modifi ca il 
regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 
della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 
della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifi ca 
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della 
Commissione recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali 
di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 
della Commissione, del 30 gennaio 2020, “che stabilisce 
una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 
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restrizioni alla circolazione delle persone e delle merci, 
anche con riferimento ai prodotti della fi liera vitivinicola;

Visto il decreto dipartimentale del Ministero n. 
258544 dell’08/06/22 attuativo del decreto ministeriale n. 
246465/2022 sopra richiamato, con il quale il ministero 
ha disposto le modalità operative per la presentazione 
delle istanze di variante in riduzione e straordinarie 
introdotte dal sopra citato decreto ministeriale n. 
246465/2022, limitatamente ai progetti destinati ai Paesi 
coinvolti nel confl itto tra Russia e Ucraina ed ai Paesi 
interessati dalle restrizioni per COVID-19 limitatamente 
alla Repubblica Popolare Cinese, ed in particolare le 
modalità operative per la presentazione delle richieste di 
varianti che riducono i costi complessivi del progetto e 
delle richieste di variazioni straordinarie;

Tenuto conto, pertanto, che al fi ne di tutelare 
gli investimenti eventualmente già eff ettuati per lo 
svolgimento di attività di promozione nei Paesi terzi 
interessati dal confl itto tra Russia e Ucraina e nei 
Paesi terzi interessati dalle restrizioni da COVID-19, 
limitatamente al territorio della Repubblica Popolare 
Cinese, al fi ne di favorire la maggiore spesa possibile 
del sostegno unionale per i benefi ciari dell’aiuto, per 
la campagna 2021/2022, vengono inseriti elementi di 
fl essibilità nell’attuazione dei programmi di promozione 
approvati, anche in attuazione di quanto previsto dal 
regolamento delegato (UE) 2020/419 e dal regolamento 
delegato (UE) 2020/884;

Ravvisata la necessità di tutelare la capacità di 
utilizzo dei contributi ammessi al sostegno per la misura 
promozione dell’OCM Vino per l’annualità 2021/2022, 
a fronte di quanto sopra esposto, anche per i progetti 
ammessi al sostegno nell’ambito della Regione Toscana;

DECRETA

1) di recepire il Decreto ministeriale n. 246465 del 
01/06/2022 avente per oggetto “Deroghe al decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
4 aprile 2019, n. 3893, per contrastare le turbative di 
mercato causate dalla crisi internazionale conseguente 
all’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia e 
alle misure di contenimento alla diff usione dell’epidemia 
da COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare 
Cinese”;

2) di dare applicazione a quanto previsto dal Decreto 
ministeriale n. 246465/2022 sopra richiamato, per i 
progetti presentati nell’ambito della misura OCM Vino 
promozione nell’ambito della Regione Toscana per la 
campagna 2021/2022;

3) di recepire il decreto dipartimentale del Ministero 

28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;

Visto il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 
2019 concernente “OCM Vino - Modalità attuative 
della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013”, e successive 
modifi che ed integrazioni;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 376627 
del 26 agosto 2021 recante “OCM Vino - Misura 
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per 
la presentazione dei progetti campagna 2021/2022. 
Modalità operative e procedurali per l’attuazione del 
Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, 
forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019”, e 
successive modifi che ed integrazioni;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 1002 
del 4 ottobre 2021 avente per oggetto “Regolamento 
(UE) n. 1308/2013 – Attivazione della misura della 
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, 
assegnazione dotazione fi nanziaria, determinazioni per 
l’applicazione della misura e individuazione del peso 
ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare 
per la valutazione dei progetti – Campagna 2021/2022. 
Assegnazione di ulteriori risorse fi nanziarie alla misura 
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la 
campagna 2021/2022”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 17541 dell’8 ottobre 
2021 avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 
- Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi 
terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 
2021/2022 – defi nizione delle modalità operative e 
procedurali”;

Visto il Decreto ministeriale n. 246465 del 01/06/22 
avente per oggetto “Deroghe al decreto del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali 4 aprile 2019, 
n. 3893, per contrastare le turbative di mercato causate 
dalla crisi internazionale conseguente all’invasione 
militare dell’Ucraina da parte della Russia e alle misure 
di contenimento alla diff usione dell’epidemia da 
COVID-19 praticate dalla Repubblica Popolare Cinese”, 
con il quale si tiene conto della grave crisi internazionale 
in atto, conseguente all’invasione militare dell’Ucraina 
da parte della Russia che ha indotto il Consiglio europeo 
ad adottare severe misure restrittive e specifi ci divieti 
agli scambi economici e commerciali con la Russia e la 
Bielorussia, e con il quale si tiene altresì conto delle misure 
di contenimento dell’epidemia da COVID-19, attuate 
dalla Repubblica Popolare Cinese, che comportano forti 
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Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro”, successive 
modifi che e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in 
materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 
17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce 
che la Regione può concedere contributi per la copertura 
totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto al 
tirocinante a titolo di rimborso spese;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modifi che 
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis 
all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;

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 (FSE);

Vista la Decisione della Commissione C (2014) 
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Toscana;

Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del 
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione 
Toscana così come approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le 
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di 
sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione 
alla rendicontazione della spesa;

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 praticantati dei giovani 
professionisti;

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. 1200 del 22 novembre 2021 
“Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento 

n. 258544 dell’08/06/2022, attuativo del Decreto del 
ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 
246465/2022 sopra richiamato;

4) di disporre che, a decorrere dalla data di 
approvazione del Decreto ministeriale n. 246465/2022 
sopra richiamato, le istanze di variante vengano 
presentate nei termini e secondo le modalità previste dal 
Decreto dipartimentale del Ministero n. 258544/2022, 
sopra citato, e siano inviate al seguente indirizzo di posta 
elettronica certifi cata:

asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it

5) di disporre che il presente provvedimento viene 
emanato nelle more della registrazione da parte dei organi 
di controllo del Decreto del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali n. 246465/2022;

6) di rimandare, per quanto non disciplinato nel 
presente atto, alle disposizioni nazionali adottate in 
materia dal Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della 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
Gennaro Giliberti

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

DECRETO 10 giugno 2022, n. 11811
certifi cato il 16-06-2022

D.G.R. n. 1194/2019 - Avviso pubblico per la 
concessione di un contributo a parziale copertura del 
rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti 
dai professionisti delle professioni ordinistiche, 
da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo 
svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori 
fi nalizzati all’accesso alle professioni. Approvazione 
elenco soggetti ammissibili al 9 maggio 2022.

IL DIRIGENTE
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da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo 
svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori 
fi nalizzati all’accesso alle professioni;

Visto il Decreto 19709 del 25/11/2019 di 
approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione 
di un contributo a parziale copertura del rimborso spese 
forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti 
delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati 
o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini 
obbligatori e non obbligatori fi nalizzati all’accesso alle 
professioni;

Considerato che le domande di contributo sono 
ammesse a fi nanziamento fi no all’esaurimento delle 
risorse stanziate a copertura del presente 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 9 maggio 2022 e a 
seguito dell’istruttoria eff ettuata dal Settore, risultano 
presenti sulla procedura Idol On Line n. 77 domande di 
contributo Ammissibili, meglio identifi cate nell’Allegato 
A) Elenco Domande Ammissibili Avviso Professionisti, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che, relativamente alle domande 
dichiarate ammissibili con il presente atto, l’assegnazione 
del contributo richiesto e l’assunzione del relativo 
impegno di spesa avverrà con provvedimento successivo 
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. 77 domande individuate 
nell’Allegato A) Elenco Domande Ammissibili Avviso 
Professionisti, a valere sull’Avviso pubblico per la 
concessione di un contributo a parziale copertura del 
rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai 
professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero 
da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo 
svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori 
fi nalizzati all’accesso alle professioni, presentate sulla 
Procedura Idol On Line;

2. di rinviare a successivi atti, per le domande 
dichiarate ammissibili di cui al citato allegato A), 
l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del 
relativo impegno di spesa;

attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” 
FSE 2014-2020. Versione XV” e in particolare l’Attività 
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, 
inserimento e reinserimento, praticantato”;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento 
recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148;

Vista la DGR n. 627/2012 di approvazione degli 
accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e le 
rappresentanze delle professioni ordinistiche e non 
ordinistiche in materia di praticantato e di tirocini, siglati 
in data 18/07/2012 e in particolare gli allegati “A” e “B”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 19 
dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di Gestione e 
dell’Autorità di Certifi cazione del Programma Operativo 
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
29/07/2019, come modifi cata con Decisione G.R. n. 15 
del 02/08/2021, che approva il Sistema di gestione e 
controllo del POR FSE 2014-2020;

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 (NADERF), approvata 
con deliberazione del Consiglio Regionale del 22 
dicembre 2021, n. 113;

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 n. 1194 del 01/10/2019 che approva 
gli elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso 
per la concessione di un contributo a parziale copertura 
del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti 
dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero 
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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

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 
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Sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità, che tra 
gli interventi dell’Obiettivo 1 Potenziare la competitività 
del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche 
in un’ottica sostenibile prevede quello di Favorire il 
posizionamento delle produzioni agroalimentari sui 
mercati attraverso forme organizzative dei sistemi 
logistici toscani sia fi sici che multimediali;

Visto il nuovo regolamento del CIPESS di cui alla 
delibera CIPE n. 79/2020 a seguito della trasformazione 
del CIPE in CIPESS - Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – 
riforma disposta dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, 
di conversione del cd. “decreto clima”;

Visto l’articolo 1, commi 177 e 178 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno fi nanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021- 2023” che dispongono una prima 
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di 
programmazione 2021/2027, nella misura di 50.000 
milioni di euro;

Visto in particolare il punto d) del citato comma 178 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il quale “nelle 
more della defi nizione dei Piani di sviluppo e coesione 
per il periodo di programmazione 2021/2027, il Ministro 
per il Sud e la Coesione Territoriale può sottoporre 
all’approvazione del CIPESS l’assegnazione di risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione 
di interventi di immediato avvio dei lavori. Tali interventi 
confl uiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza 
con le aree tematiche cui aff eriscono”;

Vista la comunicazione del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale - prot. 0000267 del 29/03/2021 – 
registrata al protocollo regionale in data 7 aprile 2021 - di 
voler provvedere all’assegnazione alla Regione Toscana 
di una prima quota di risorse FSC, pari a 110,9 milioni di 
euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. d), della 
legge di bilancio 2021;

Viste rispettivamente le decisioni di Giunta Regionale 
n.1 del 29 aprile 2021; n. 16 del 21 giugno 2021 e n. 
33 del 30 agosto 2021 e i relativi allegati con le quali la 
Giunta Regionale ha individuato la proposta dei progetti 
da candidare a fi nanziamento in anticipazione sui fondi 
FSC 2021-2027;

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 33 del 6 
dicembre 2021, a seguito dell’istruttoria dell’Agenzia per 
la Coesione, che ha approvato in via defi nitiva i progetti 
proposti per il fi nanziamento in anticipazione sui fondi 
FSC 2021-2027;

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

DECRETO 16 giugno 2022, n. 11813
certifi cato il 16-06-2022

Delibera CIPESS 22 dicembre 2021 n. 79 “Fondo 
sviluppo e coesione 2014 - 2020 e 2021 - 2027 . Avviso 
di pre-informazione per l’apertura di un bando per il 
fi nanziamento dell’intervento “Piattaforma logistica 
e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari 
toscani”.

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al 
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro 
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione 
di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione 
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive 
modifi cazioni;

Visto l’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 88 per il quale il Fondo per le aree sottoutilizzate 
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, di seguito FSC, ed è fi nalizzato a dare unita’ 
programmatica e fi nanziaria all’insieme degli interventi 
aggiuntivi a fi nanziamento nazionale, che sono rivolti al 
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del 
Paese;

Visto l’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per 
la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 
delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di 
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la 
stessa Agenzia;

Vista la decisione della Giunta regionale 7 aprile 
2014, n. 4 “Direttive per la defi nizione della procedura 
di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti”;

Visto il DEFR 2022 approvato con DCR n. 73 del 
27.07.2021 successivamente aggiornato con la Nota 
di Aggiornamento al DEFR 2022- NADEFR 2022- 
approvata con DCR n. 113 del 22.12.2021 che in 
particolare contiene il Progetto Regionale n. 8 Sviluppo 
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tempistica per i bandi” al fi ne di chiarire che il termine di 
3 mesi dall’assegnazione delle risorse per procedere alla 
pubblicazione del bando non prevede sanzioni e pertanto 
non è da considerarsi perentorio mentre la revoca delle 
risorse è prevista soltanto nel caso in cui – nell’ambito 
della medesima tempistica – venga accertata la natura 
non in conto capitale degli interventi relativi ad aiuti o 
beni e servizi;

Vista la nota dell’Agenzia per la coesione territoriale 
del 1 giugno 2022 che, nell’ambito delle verifi che di 
cui al punto 1.5 della delibera CIPESS 79/2021, con 
riferimento all’intervento “Piattaforma logistica e 
digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari 
toscani” riconosce che la natura dell’opera è di tipo 
infrastrutturale confermando così l’assegnazione delle 
risorse alla Regione Toscana;

Preso atto che la Direzione Agricoltura ha avviato 
il procedimento per la notifi ca dell’aiuto n. SA.102790 
in data 28 aprile 2022 alla Commissione europea ai 
sensi dell’art. 108, paragrafo 3 TFUE, conformemente a 
quanto disposto dagli Orientamenti dell’Unione europea 
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Preso atto che con la comunicazione del 1 giugno 
2022 della Direzione Generale della Concorrenza 
(DG Comp) della Commissione europea sono stati 
richiesti approfondimenti e informazioni integrative 
con riferimento alla tipologia di costi ammissibili e alle 
intensità di aiuto che potrebbero variare con riferimento 
alla natura dei prodotti commercializzati;

Vista la DGR 684 del 13 giugno 2022 recante 
“Delibera CIPESS 22 dicembre 2021 n. 79 “Fondo 
sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – 
Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 
2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori 
o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-
2027). Intervento condizionato Piattaforma logistica 
e digitale per e-commerce per prodotti agroalimentari 
toscani. Avviso di preinformazione” che:

1) ha confermato che l’approvazione del bando 
per l’intervento “Piattaforma logistica e digitale per 
e-commerce per prodotti agroalimentari toscani” resta 
subordinata all’esito della procedura di notifi ca e alla 
modifi ca dell’allegato alla delibera GR 445/2022 per 
conformarlo agli esiti della notifi ca o comunque al 
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di 
stato;

2) ha dato mandato al settore competente di procedere 
all’approvazione di un avviso di preinformazione per 
l’apertura di un bando per il fi nanziamento dell’intervento 
“Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per 

Vista la Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 
79 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 
– Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 
2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province 
autonome per interventi di immediato avvio dei lavori 
o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-
2027)” che assegna alla Regione Toscana risorse 
FSC 2021-2027 pari a 110 milioni di euro e che, nelle 
premesse, prevede per l’amministrazione benefi ciaria 
la pubblicazione del bando entro tre mesi dalla data di 
assegnazione delle risorse;

Visto in particolare l’allegato 3 alla Delibera - CIPESS 
n. 79/2021 “Risorse FSC 2021 2027 Elenco Interventi” 
che, tra gli interventi ammessi a fi nanziamento a valere 
sulle risorse FSC 2021-2027 per la Regione Toscana, 
riporta l’importo complessivo di 1 milione di euro per 
la realizzazione del seguente intervento: “Piattaforma 
logistica e digitale per e-commerce per prodotti 
agroalimentari toscani”;

Vista la delibera n. 445 del 19.04.2022 “Delibera 
CIPESS 22 dicembre 2021 n. 79 “Fondo sviluppo e 
coesione 2014 2020 e 2021 – 2027 – Assegnazione risorse 
per interventi COVID 19 (FSC 2014 2020) e anticipazioni 
alle regioni e province autonome per interventi di 
immediato avvio dei lavori o di completamento di 
interventi in corso (FSC 2021 – 2027)”. Disposizioni 
specifi che per l’attuazione dell’intervento condizionato 
“Piattaforma logistica e digitale per e – commerce per 
prodotti agroalimentari toscani” che:

- approva le modalità di attuazione specifi che per 
l’approvazione dell’intervento;

- condiziona l’approvazione del bando all’esito 
positivo della procedura di notifi ca dell’aiuto ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3 TFUE, conformemente a 
quanto disposto dagli Orientamenti dell’Unione Europea 
per gli aiuti di Stato nei settori agricole e forestale e nelle 
zone rurali 2014 -2020 (2014/c 204/01);

- dà mandato all’Autorità responsabile del Programma 
PSC (Piano di Sviluppo e Coesione 2021 – 2027) di 
sottoporre i criteri di selezione all’esame del Comitato 
di Sorveglianza;

Vista la delibera di Giunta regionale 493 del 26 
aprile 2022 avente ad oggetto “Risorse FSC 2021-2027: 
indirizzi per l’attivazione degli interventi di cui alla 
Delibera CIPESS n. 79/2021”;

Preso atto che la procedura al Comitato di 
Sorveglianza del PSC in merito ai criteri di selezione si è 
conclusa positivamente;

Vista la DGR 683 del 13/06/2022 con la quale 
è modifi cato l’allegato A alla DGR 493/2022 e, 
precisamente, il paragrafo “Selezione degli interventi – 
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Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 
n. 525 del 16 maggio 2022 “Variazione al Bilancio 
fi nanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del 
D.lgs.vo 118/2011” con la quale sono state acquisite al 
bilancio regionale le risorse assegnate con la Delibera 
CIPESS n. 79;

Visto il capitolo di uscita 53371 “FSC 2021/2027 – 
Delibera CIPE 79/2021 Piattaforma logistica e digitale 
per e-commerce per prodotti agroalimentari toscani”;

DECRETA

1. di approvare l’avviso di pre-informazione per 
l’apertura di un bando per il fi nanziamento dell’intervento 
Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per 
prodotti agroalimentari toscani” allegato al presente 
atto (allegato A) di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. di rinviare l’approvazione del bando per l’intervento 
“Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per 
prodotti agroalimentari toscani” all’esito della procedura 
di notifi ca e alla eventuale modifi ca dell’allegato alla 
delibera GR 445/2022;

3. di stabilire che la dotazione fi nanziaria prevista per 
il bando in questione ammonta a 1 milione di euro, come 
stabilito nella Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 
79 senza che si determinino oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale.

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO

prodotti agroalimentari toscani” che, rimandi per gli 
aspetti inerenti alla tipologia di costi ammissibili e alla 
intensità di aiuto, al bando di cui al punto 1;

Ritenuto pertanto opportuno procedere 
all’approvazione di un avviso di pre-informazione per 
l’apertura di un bando per il fi nanziamento dell’intervento 
Piattaforma logistica e digitale per e-commerce per 
prodotti agroalimentari toscani che, rimandi per gli 
aspetti inerenti alla tipologia di costi ammissibili e alla 
intensità di aiuto, al bando che sarà approvato ad esito 
della procedura di notifi ca e della eventuale modifi ca 
della DGR 445/2022;

Visto l’avviso di pre-informazione per l’apertura di un 
bando per il fi nanziamento dell’intervento “Piattaforma 
logistica e digitale per e-commerce per prodotti 
agroalimentari toscani” allegato al presente atto (allegato 
A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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. 56 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2022 - 2024”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 
10 gennaio 2022 che approva il Documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2022 - 2024 
e il Bilancio fi nanziario gestionale 2022 – 2024;
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Considerato che il sopra citato Regolamento (UE) 
2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) ha 
modifi cato il Regolamento (UE) n.1305/2013 prorogando 
la durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
fi no al 31 dicembre 2022 dando agli Stati membri la 
possibilità di fi nanziare i programmi prorogati attingendo 
alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 
2021 e 2022 ( risorse del Quadro Finanziario Pluriennale 
QFP) e mettendo a disposizione anche le risorse 
aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea 
per la ripresa (EURI – European Recovery Investment), 
istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, 
per fi nanziare misure a norma del Regolamento (UE) 
1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della 
crisi COVID – 19 e alle sue conseguenze sul settore 
agricolo e sulle zone rurali dell’Unione;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 
04/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso 
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva 
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Toscana 2014-2022 che prevede l’estensione del 
periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022;

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

Vista in particolare la sottomisura 16.9 
“Diversifi cazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare” – di cui all’art. 35 comma 2 lett. 
K del Reg. UE n.1305/2013; 

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – 
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure a investimento” in cui si dà mandato ad ARTEA 
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle 
suddette direttive e sue ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 

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

DECRETO 16 giugno 2022, n. 11821
certifi cato il 16-06-2022

Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 
- Bando attuativo della sottomisura 16.9 
“Diversifi cazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare - Annualità 
2022”.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) negli anni 2021e 2022 e che modifi ca 
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 
e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e 
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la 
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 
e 2022;
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delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare 
- annualità 2022” secondo le disposizioni contenute 
nell’Allegato A della stessa;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni 
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione 
delle domande per la concessione degli aiuti previsti 
dalla sottomisura 16.9 “Diversifi cazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare - 
annualità 2022”;

Visti gli altri allegati identifi cati dalle lettere da 
B a G contenenti la modulistica da utilizzare per la 
presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando 
oggetto del presente atto;

Ritenuto opportuno quindi approvare il suddetto 
allegato A che contiene le disposizioni tecniche e 
procedurali per la presentazione e la selezione delle 
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla 
sottomisura 16.9 “Diversifi cazione delle attività agricole 
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l’educazione ambientale e alimentare - annualità 2022” 
e gli altri allegati al bando, identifi cati dalle lettere da B 
a G;

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

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

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura 
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto 
per la sottomisura 16.9 “Diversifi cazione delle attività 
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e alimentare - 
annualità 2022”, con le modalità e la tempistica previste 
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del 
presente atto

del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento – ver. 5.0”;

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

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

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale 
n. 7 del 30/05/2022 Reg. Ue 1305/2013 – Secondo 
aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per 
l’annualità 2022” ed in particolare l’Allegato A, che ne 
costituisce parte integrante, che prevede, per il mese di 
giugno, l’emissione del bando attuativo della sottomisura 
16.9 “Diversifi cazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare – annualità 2022” con una 
dotazione fi nanziaria di 8.898.674,00 milioni di euro;

Preso atto che in base a quanto previsto dal 
Regolamento n. 2220 del 23/12/2020 la dotazione 
fi nanziaria per l’attuazione del bando della sottomisura 
16.9 “Diversifi cazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare” per l’annualità 2022 , rientra tra 
gli interventi fi nanziati, ai sensi dell’art. 58 bis c.d. EURI 
(EUropean Recovery Instrument), al 100% in quota EU e 
che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico 
del bilancio regionale;

Preso atto che il piano fi nanziario del PSR 2014/2022 
garantisce la copertura fi nanziaria della sottomisura 
oggetto del bando e che la sopra citata quota di 
fi nanziamento EU non transita dal bilancio regionale 
perché direttamente trasferita dagli enti competenti ad 
ARTEA;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.640 del 
13/06/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni specifi che 
per l’attuazione della sottomisura 16.9 “Diversifi cazione 
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della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da 
consentire, attraverso opportuna modulistica, la 
presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto 
che verranno presentate a valere sulla sottomisura 
16.9 “Diversifi cazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare - annualità 2022” ai fi ni della 
predisposizione della graduatoria.

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

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

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, l’allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione 
e la selezione delle domande per la concessione degli 
aiuti previsti dalla sottomisura 16.9 “Diversifi cazione 
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta 
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare - 
annualità 2022” e gli altri allegati al bando, identifi cati 
dalle lettere da B a G e contenenti la modulistica da 
utilizzare per la presentazione delle domande;

2. di stabilire l’apertura dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto sulla sottomisura 
16.9 “Diversifi cazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, 
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione 
ambientale e alimentare - annualità 2022” a decorrere dal 
giorno 30 giugno 2022 ed entro le ore 13,00 del giorno 
30 settembre 2022;

3. di dare mandato ad ARTEA affi  nché modifi chi 
il sistema informativo da essa gestito nell’ambito 
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consentendo l’estensione dei programmi di sviluppo 
rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) fi no al 31 dicembre 2022;

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

Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/8/2015 
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del 
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione del 26/5/2015 C(2015)3507 fi nal;

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 587 
del 21/06/2016 con la quale sono state approvate le 
disposizioni per l’approvazione del bando Multimisura – 
Progetti Integrati Territoriali – PIT Annualità 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 5/7/2016 - 
Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR – Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – 
Approvazione del Bando Multimisura – Progetti Integrati 
Territoriali – PIT Annualità 2016 e s.m.i;

Richiamato l’allegato “A” che costituisce parte 
integrale e sostanziale del decreto 5351 del 5/7/2016 e 
s.m.i., contenente le disposizioni tecniche e procedurali 
per la presentazione e la selezione delle proposte 
progettuali dei Progetti Integrati Territoriali - PIT - 
annualità 2016;

Dato atto che al paragrafo 2.21 del bando multimisura 
PIT è fi ssata la tempistica per la realizzazione dei progetti 
integrati, entro 24 mesi dalla data ultima di presentazione 
delle domande di aiuto sul sistema ARTEA e che al 
successivo paragrafo 2.22 è prevista la possibilità 
di prorogare tale scadenza, su richiesta motivata e 
giustifi cata del Capofi la PIT, fi no ad un massimo di 24 
mesi;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 16 del 
13/06/2022 con la quale è stato dato mandato al Settore 
“Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo 
delle attività agricole” di predisporre gli atti necessari per 
prevedere la possibilità di prorogare fi no ad un massimo 

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

DECRETO 16 giugno 2022, n. 11823
certifi cato il 16-06-2022

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando 
multimisura Progetti Integrati Territoriali - annualità 
2016 - Modifi ca termini per concessione proroghe 
alla realizzazione dei progetti di cui all’Allegato A al 
decreto dirigenziale n. 5351/2016.

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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie 
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 
e che modifi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 
n. 1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda 
le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il 
Regolamento(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 
anni 2021 e 2022;

Considerato che il sopra citato Regolamento (UE) 
2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) 
ha modifi cato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
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INCARICHI

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

DECRETO 10 giugno 2022, n. 11563
certifi cato il 14-06-2022

Indizione avviso di selezione pubblica per titoli 
per il conferimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 
1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale del 
Settore “Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne” 
della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture 
Tecnologiche e Innovazione della Giunta Regionale.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
Unico in Materia di Organizzazione e Ordinamento del 
Personale” e richiamato in particolare l’art. 13, recante 
“Dirigenti con contratto a tempo determinato così come 
modifi cato dalla legge regionale 10 maggio 2022, n. 
14 Disposizioni in materia di accesso alla qualifi ca 
dirigenziale. Modifi che alla l.r. 1/2009 ”;

Considerato che si rende necessario ricoprire il 
posto, attualmente coperto temporaneamente ad interim, 
di responsabile del Settore “Servizi IT e Infrastrutture 
Digitali Interne” della Direzione Sistemi Informativi, 
Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione della Giunta 
Regionale, che svolge funzioni riferite ad un complesso 
omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, 
per obiettivo o per tipo di funzioni (c.d. organico);

Vista la nota Prot. n. 0151971 del 11/04/2022 con la 
quale il Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 
Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione chiede di 
procedere all’attivazione della procedura per la copertura 
del ruolo di responsabile del Settore “Servizi IT e 
Infrastrutture Digitali Interne” della propria Direzione;

Vista la nota Prot. n. 0235144 in data 08/06/2022 con la 
quale il Direttore Generale della Giunta Regionale, preso 
atto dell’esito negativo della procedura di ricognizione 
interna per manifestazione di interesse al conferimento 
degli incarichi dirigenziali, con particolare riferimento 
al Settore “Servizi IT e Infrastrutture Digitali Interne” 
della Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture 
Tecnologiche e Innovazione della Giunta Regionale, 
chiede di procedere all’indizione, ai sensi dell’articolo 
13 della l.r. n. 1/2009, di un avviso di selezione pubblica 
per titoli, per la durata di tre anni, rinnovabile fi no ad un 
massimo complessivo pari a cinque anni;

di 28 mesi, su richiesta motivata e giustifi cata del 
Capofi la PIT, la scadenza prevista al paragrafo 2.22 del 
bando al fi ne di permettere la corretta realizzazione degli 
investimenti contenuti nei Progetti Integrati Territoriali;

Preso atto che ai sensi della suddetta Decisione 
le eventuali proroghe concesse sono comprensive di 
quelle disposte a livello generale per l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi di quanto 
disposto dalla Decisione di Giunta regionale n. 16 del 
13/06/2022, di prevedere la possibilità di concedere 
proroghe per l’attuazione dei Progetti Integrati Territoriali 
fi no ad un massimo di 28 mesi apportando le seguenti 
modifi che all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del decreto n. 5351 del 5/07/2016 e s.m.i.:

- sostituire al paragrafo 2.22 “Proroghe al PIT” il 
secondo periodo, come di seguito: “L’insieme delle 
proroghe non può essere superiore a 28 mesi”;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di prevedere la possibilità di concedere proroghe 
per l’attuazione dei Progetti Integrati Territoriali fi no ad 
un massimo di 28 mesi apportando le seguenti modifi che 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto 
n. 5351 del 5/07/2016 e s.m.i.:

- sostituire al paragrafo 2.22 “Proroghe al PIT” il 
secondo periodo, come di seguito: “L’insieme delle 
proroghe non può essere superiore a 28 mesi”;

2) di prevedere che le eventuali proroghe concesse 
per la realizzazione dei Progetti Integrati Territoriali 
sono comprensive di quelle disposte a livello generale 
per l’emergenza epidemiologica da COVID 19.

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

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

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni
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Precisato che per i soggetti provenienti dal settore 
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, 
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento, 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. n.1/2009, dell’incarico di 
responsabilità dirigenziale del Settore “Servizi IT e 
Infrastrutture Digitali Interne” della Direzione Sistemi 
Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione 
della Giunta Regionale, per il periodo di tre anni, 
rinnovabile fi no ad un massimo complessivo pari a cinque 
anni di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2. di provvedere ad eff ettuare l’istruttoria formale e 
trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale, 
al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 
Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione e all’eventuale 
Commissione tecnica ove costituita, in relazione al 
numero di candidature pervenute, l’elenco dei candidati 
ammessi e le relative schede curriculari così come 
previsto dall’allegato A), parte integrante e sostanziale al 
presente atto;

3. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore 
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo 
collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

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

La Dirigente
Simona Volterrani

SEGUE ALLEGATO

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai sensi 
dell’articolo 13 della l.r. n. 1/2009, dell’avviso di selezione 
pubblica per titoli, per il conferimento dell’incarico 
di responsabilità dirigenziale del Settore “Servizi IT e 
Infrastrutture Digitali Interne” della Direzione Sistemi 
Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione 
della Giunta Regionale, per il periodo di tre anni, 
rinnovabile fi no ad un massimo complessivo pari a cinque 
anni, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali 
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione 
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eff ettuare 
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati 
candidati che hanno presentato la propria candidatura;

Dato atto altresì che l’incarico dirigenziale è disposto 
dal Direttore Generale della Giunta regionale, su proposta 
del Direttore della Direzione Sistemi Informativi, 
Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione della Giunta 
Regionale, con contratto di lavoro a tempo determinato 
di diritto privato per la durata di tre anni, rinnovabile fi no 
ad un massimo complessivo pari a cinque anni;

Preso atto che l’incarico è conferito nel rispetto delle 
percentuali del 10% della dotazione organica dei dirigenti 
e dei direttori della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 
13 della l.r. n. 1/2009;

Preso atto che il Settore “Organizzazione e Sviluppo 
Risorse Umane” al termine dell’istruttoria formale sui 
requisiti provvederà a trasmettere al Direttore Generale 
della Giunta Regionale, al Direttore della Direzione 
Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e 
Innovazione e all’eventuale Commissione tecnica ove 
convocata, l’elenco dei candidati ammessi e le relative 
schede curriculari così come previsto dall’allegato A), 
parte integrante e sostanziale al presente atto;
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professionalità interna rivolta ai dirigenti a tempo 
indeterminato in servizio presso la Giunta regionale in 
possesso di laurea magistrale e che abbiano ricoperto 
incarichi dirigenziali per almeno 5 anni, disponendo di 
procedere qualora tale procedura di interpello abbia esito 
negativo, con l’indizione di un avviso pubblico rivolto 
sia a soggetti esterni che interni alla Regione, in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 4 bis, 
della l.r. 1/2009;

Considerato che la procedura di interpello, pubblicata 
sulla intranet regionale dal giorno 1/06/2022 al 
10/06/2002 ha avuto esito negativo, in quanto non sono 
pervenute candidature, si ritiene necessario procedere 
alla pubblicazione di un avviso pubblico per la Direzione 
“Competitività territoriale della Toscana e autorità di 
gestione” rivolto sia a soggetti esterni che interni  alla 
Regione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
14, commi 3, 4 e 4 bis, della l.r. 1/2009 nonchè della 
professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni 
attribuite alla Direzione medesima;

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso per una 
selezione pubblica per titoli per il conferimento 
dell’incarico di Direttore della Direzione “Competitività 
territoriale della Toscana e autorità di gestione” della 
Giunta regionale, per la durata di tre anni, rinnovabile fi no 
ad un massimo complessivo pari a cinque anni, secondo 
quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della l.r. n.1/2009, 
rivolto sia a soggetti esterni che interni alla Regione, 
di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei requisiti di cui al citato articolo 14, commi 
3, 4 e 4bis della l.r. 1/2009 nonchè della professionalità 
adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite alla 
Direzione “Competitività territoriale della Toscana e 
autorità di gestione” di cui alla predetta delibera della 
Giunta Regionale n. 38/2021;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, 
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento 
dell’incarico a tempo determinato di direttore della 
Direzione “Competitività territoriale della Toscana e 
autorità di gestione” della Giunta regionale, per la durata 
di tre anni, rinnovabile fi no ad un massimo complessivo 
pari a cinque anni, secondo quanto previsto dagli artt. 
15 e 16 della l.r. n.1/2009, di cui all’allegato A) parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

2. di dare atto che i soggetti interessati devono essere 
in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 14, commi 

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

DECRETO 13 giugno 2022, n. 11564
certifi cato il 14-06-2022

Avviso di selezione pubblica per titoli per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di 
direttore della Direzione “Competitività territoriale 
della Toscana e autorità di gestione” della Giunta 
regionale.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale) e successive modifi che ed integrazioni, 
e richiamati in particolare gli articoli 4 ter e 7, che 
dispongono in merito ai Direttori della Giunta regionale;

Visto l’art. 14 della citata l.r. n.1/2009, recante 
“Nomina e requisiti del direttore generale e dei direttori”, 
e richiamati in particolare i commi 3, 4 e 4bis;

Visto il CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali del 
17.12.2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 
25 gennaio 2021 che recita: “Strutture di vertice della 
Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 1/2009 - istituzione 
delle direzioni, defi nizione delle relative competenze e 
determinazione del trattamento economico dei direttori”;

Vista la legge regionale n. 22 del 13/07/2021 
“Disposizioni in materia di incarichi del segretario 
generale del Consiglio regionale e del direttore generale 
e dei direttori della Giunta regionale. Modifi che alla l.r. 
4/2008 ed alla l.r 1/2009”;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 895 
del 06/09/2021 recante “Disposizioni attuative della 
legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in 
materia di incarichi del segretario generale del Consiglio 
regionale e del direttore generale e dei direttori della 
Giunta regionale. Modifi che alla l.r. n. 4/2008 ed alla l.r 
1/2009”;

Vista la nota Prot. 0225724 del giorno 31/05/2022 con 
la quale il Presidente della Giunta  Regionale, chiede di 
procedere all’attivazione delle procedure necessarie al 
conferimento dell’incarico di Direttore delle Direzione 
Competitività territoriale della Toscana e autorità di 
gestione della Giunta regionale, previa verifi ca di 



230 22.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

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

La Dirigente
Simona Volterrani

SEGUE ALLEGATO

3, 4 e 4 bis, della l.r. 1/2009, nonchè della professionalità 
adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite alla 
Direzione “Competitività territoriale della Toscana e 
autorità di gestione”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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Sistema Giustizia Regione Toscana: sviluppo 
manutenzione e assistenza CIG 9145886FDF CUP 
D51I19000000006.

SEGUE ATTO

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture 
Tecnologiche e Innovazione Sistema Informativo
Settore Sistema Informativo, Servizi Digitali e Cyber 
Security
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Italia-Firenze: Servizi telefonici e di trasmissione 
dati-2022/S 111-312586. Avviso di aggiudicazione di 
appalto. Risultati della procedura di appalto.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA
Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture 
Tecnologiche e Innovazione Sistema Informativo
Settore Sistema Informativo, Servizi Digitali e Cyber 
Security
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Lotto L 
Porzione di terreno di circa mq 100 in frazione 

di Marlia - (per il dettaglio vedi scheda allegata) - 
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 6.250,00 

Lotto P 

Porzione dell’area di sedime di circa mq 48 del trac-
ciato alternativo della canaletta demaniale Fossa Lupaia 
in frazione di Capannori capoluogo ex area PEEP - (per 
il dettaglio vedi scheda allegata) - IMPORTO A BASE 
D’ASTA: € 2.400,00 

Lotto U 
Porzione di terreno dell’area di sedime di circa mq. 33 

del tracciato alternativo della canaletta demaniale Fossa 
Lupaia in frazione di Capannori capoluogo ex area PEEP 
- (per il dettaglio vedi scheda allegata) - IMPORTO A 
BASE D’ASTA: € 1.650,00.

ALTRI AVVISI

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

DECRETO 9 giugno 2022, n. 11389
certifi cato il 10-06-2022

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

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, 
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, 
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 alpercorso formativo 
indicati dall’amministrazione competente, secondo 
modalità stabilite con deliberazione di giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)

Avviso di gara con procedura aperta.

ENTE LOCANTE: COMUNE DI CAPANNORI - 
Piazza Aldo Moro, n°1 P.IVA: 

00170780464 
P.E.C.: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it 
e.mail: patrimonio@comune.capannori.lu.it 
Determinazione Dirigenziale n. 643 del 08/06/2022 
Criterio di aggiudicazione: Off erta in rialzo 
Termine presentazione delle off erte: 22 luglio 2022 
Apertura Plichi: 25 luglio 2022 ore 10:00 
Bando e schede immobili www.comune.capannori.

lu.it Albo pretorio online Amministrazione trasparente 
Responsabile del procedimento Ing. Fabio Tolomei 
Dirigente del settore Assetto del Territori e Patrimonio 

Arch. Luca Gentili 

Lotto B 
Terreni in S. Margherita, Via Scatena snc (per il 

dettaglio vedi scheda allegata) - IMPORTO A BASE 
D’ASTA: € 1.005.300,00; 

Lotto C 
Porzione di terreno in Lunata, Via Pieraccini, del-

la superfi cie catastale di mq. 300 circa (per il dettaglio 
vedi scheda allegata) - IMPORTO A BASE D’ASTA: € 
11.017,00 

Lotto D 
Compendio immobiliare in frazone di Ruota costitui-

to da fabbricato per abitazione e terreni in Ruota (eredità 
Priami Giuseppe) - (per il dettaglio vedi scheda allegata) 
- IMPORTO A BASE D’ASTA: € 46.920,00 

Lotto E 
Terreno di mq. 680 in Pieve di Compito, località 

Piano di Veneglia - (per il dettaglio vedi scheda allegata) 
- IMPORTO A BASE D’ASTA: € 1.752,00 

Lotto F 
Terreno mq. 2550 in frazione San Ginese di Compito, 

località Ai Bernardini - (per il dettaglio vedi scheda alle-
gata) - IMPORTO A BASE D’ASTA: € 6.570,00 

Lotto G 
Terreno di mq. 4710 in frazione Castelvecchio di 

Compito, località Nelle Polle - (per il dettaglio vedi sche-
da allegata) - IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.816,00 

Lotto H 
Porzione dell’area di sedime di circa mq 65 in frazio-

ne di Tassignano della via vicinale di uso pubblico de-
nominata via del Viottolo - (per il dettaglio vedi scheda 
allegata) - IMPORTO A BASE D’ASTA: € 3.000,00 
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15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle 
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti 
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni 
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a 
quello di conclusione dell’istruttoria;

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

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

Preso atto che gli uffi  ci di Arezzo, Grosseto e Livorno 
dell’attuale Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS), 
hanno ricevuto nel mese di maggio 2022 n. 7 domande 
di partecipazione agli esami ai fi ni dell’abilitazione allo 
svolgimento di professioni normate da legge che risultano 
elencate nell’allegato A ;

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

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

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

Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute nel 
mese di maggio e nei mesi precedenti, risultano i seguenti 
posti disponibili:

“Acconciatore- specializzazione” n. 4 posti 
disponibili;

“Guida ambientale escursionistica (GAE)“ n. 2 
posti disponibili; “Accompagnatore Turistico” n.0 posti 
disponibili;

Considerato che il Settore ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS E ITS), ha eff ettuato l’istruttoria 
di verifi ca tecnica delle domande presentate nel mese di 
maggio, come da documentazione agli atti d’uffi  cio, ed 
ha contestualmente verifi cato la sussistenza di domande 
in corso di validità arrivate nei mesi precedenti ancora 

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 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti 
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

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

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

- i candidati possono eff ettuare la ricerca dei corsi 
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo 
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando 
la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link 
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 
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- l’elenco delle domande pervenute che non sono 
state istruite per esaurimento dei posti disponibili per gli 
esami in calendario e che hanno validità 6 mesi (Allegato 
C elenco domande non istruite) decorrenti dalla data del 
presente atto e precedenti.

2. di partecipare il presente atto al 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 ) , B (elenco domande istruite che coprono i 
posti disponibili) e C ( elenco domande non istruite) sono 
parte integrante del presente atto.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI

in attesa di inserimento negli esami per le qualifi che 
di Acconciatore specializzazione, Accompagnatore 
turistico e Guida Escursionistica presentate come da 
documentazione agli atti d’uffi  cio;

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

maggio 2022, in base all’ordine cronologico di arrivo 
(Allegato A elenco domande pervenute ammissibili )

- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami in 
calendario delle sole domande che in ordine cronologico 
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco 
domande che coprono i posti disponibili)

- l’elenco delle domande non che sono state istruite 
per esaurimento dei posti disponibili per gli esami in 
calendario pervenute nel mese di maggio e nei mesi 
precedenti (Allegato C elenco domande non istruite);

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 ammissibili pervenute nel 
mese di maggio 2022, distinte per tipologia di esame, in 
base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco 
domande pervenute ammissibili )

- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami in 
calendario delle sole domande che in ordine cronologico 
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco 
domande che coprono i posti disponibili);
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copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di 
Coadiutore Amministrativo Senior Cat. BS (101/2021/
CON).

SEGUE ATTO

GRADUATORIE

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Graduatoria concorso pubblico unifi cato per la 
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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:
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