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CONCORSI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10049
certifi cato il 25-05-2022

Concorso straordinario per il conferimento di sedi 
farmaceutiche. Decadenza dall’assegnazione della 
sede farmaceutica n. 5 del Comune di Castelfi orentino 
(FI).

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008 del 
24.10.2012, modifi cato con decreto dirigenziale n. 5222 
del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il 
quale è stato approvato il bando del concorso straordinario 
per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 17860 del 14/10/2021 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 parte terza, 
con il quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 5 
del Comune di Castelfi orentino (FI) alla candidatura 
in forma associata composta da: Chiovè Massimiliano 
(referente) - Magarò Pasquale (associato);

Rilevato che ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 13, comma 3 lettera d) e dell’articolo 
14, comma 4 della L.R. 16/2000, l’autorizzazione 
all’apertura della farmacia è rilasciata dal comune entro 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURT del 
decreto di assegnazione. Decorso tale termine, a seguito 
di apposita comunicazione da parte del Comune, la 
Regione conclude il procedimento con la dichiarazione 
di decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica;

Considerato che il termine ultimo previsto, a pena 
di decadenza, dall’articolo 14 della L.R. n. 16/00 per 
l’apertura della farmacia aff erente la sede in questione è 
scaduto il 20/04/2022;

Atteso che l’Amministrazione comunale di 
Castelfi orentino, con comunicazione inviata il 
20/05/2022, ha precisato di non aver rilasciato alcuna 
autorizzazione per l’apertura e l’esercizio della nuova 
farmacia;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 5 del 
Comune di Castelfi orentino (FI) la candidatura in forma 

associata composta da: Chiovè Massimiliano (referente) 
- Magarò Pasquale (associato);

DECRETA

1. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, 
la candidatura in forma associata composta da: Chiovè 
Massimiliano (referente) - Magarò Pasquale (associato) 
decaduta dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 5 
del Comune di Castelfi orentino (FI);

2. di inviare il presente decreto:
- al candidato referente Chiovè Massimiliano;
- al Comune di Castelfi orentino (FI);
- all’Azienda USL Toscana Centro.

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
Claudio Marinai

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10050
certifi cato il 25-05-2022

Concorso straordinario per il conferimento di sedi 
farmaceutiche. Decadenza dall’assegnazione della 
sede farmaceutica n. 24 del Comune di Grosseto.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008 del 
24.10.2012, modifi cato con decreto dirigenziale n. 5222 
del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il 
quale è stato approvato il bando del concorso straordinario 
per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 17861 del 14/10/2021 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 parte terza, 
con il quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 24 del 
Comune di Grosseto alla candidatura in forma associata 
composta da: Rapone Laura (referente) - Macaluso Silvia 
(associata);

Rilevato che ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 13, comma 3 lettera d) e dell’articolo 
14, comma 4 della L.R. 16/2000, l’autorizzazione 
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IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008 del 
24.10.2012, modifi cato con decreto dirigenziale n. 5222 
del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il 
quale è stato approvato il bando del concorso straordinario 
per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 17862 del 14/10/2021 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 parte terza, 
con il quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 
7 del Comune di Massarosa (LU) alla candidatura in 
forma associata composta da: Suter Simone Giovanni 
(referente) – Carlisi Lea (associata);

Rilevato che ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 13, comma 3 lettera d) e dell’articolo 
14, comma 4 della L.R. 16/2000, l’autorizzazione 
all’apertura della farmacia è rilasciata dal comune entro 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURT del 
decreto di assegnazione. Decorso tale termine, a seguito 
di apposita comunicazione da parte del Comune, la 
Regione conclude il procedimento con la dichiarazione 
di decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica;

Considerato che il termine ultimo previsto, a pena 
di decadenza, dall’articolo 14 della L.R. n. 16/00 per 
l’apertura della farmacia aff erente la sede in questione è 
scaduto il 20/04/2022;

Atteso che l’Amministrazione comunale di Massarosa 
(LU), con comunicazione inviata il 18/05/2022, ha 
precisato di non aver rilasciato alcuna autorizzazione per 
l’apertura e l’esercizio della nuova farmacia;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 7 del 
Comune di Massarosa (LU) la candidatura in forma 
associata composta da: Suter Simone Giovanni (referente) 
- Carlisi Lea (associata);

DECRETA

1. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, 
la candidatura in forma associata composta da: Suter 
Simone Giovanni (referente) . Carlisi Lea (associata) 
decaduta dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 7 
del Comune di Massarosa (LU);

2. di inviare il presente decreto:
- al candidato referente Suter Simone Giovanni;
- al Comune di Massarosa (LU);
- all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

all’apertura della farmacia è rilasciata dal comune entro 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURT del 
decreto di assegnazione. Decorso tale termine, a seguito 
di apposita comunicazione da parte del Comune, la 
Regione conclude il procedimento con la dichiarazione 
di decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica;

Considerato che il termine ultimo previsto, a pena 
di decadenza, dall’articolo 14 della L.R. n. 16/00 per 
l’apertura della farmacia aff erente la sede in questione è 
scaduto il 20/04/2022;

Atteso che l’Amministrazione comunale di Grosseto, 
con comunicazione inviata il 29/04/2022, ha precisato di 
non aver rilasciato alcuna autorizzazione per l’apertura e 
l’esercizio della nuova farmacia;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 24 del 
Comune di Grosseto la candidatura in forma associata 
composta da: Rapone Laura (referente) - Macaluso Silvia 
(associata);

DECRETA

1. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, 
la candidatura in forma associata composta da: Rapone 
Laura (referente) - Macaluso Silvia (associata) decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 24 del 
Comune di Grosseto;

2. di inviare il presente decreto:
- alla candidata referente Rapone Laura;
- al Comune di Grosseto;
- all’Azienda USL Toscana Sud Est.

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
Claudio Marinai

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10051
certifi cato il 25-05-2022

Concorso straordinario per il conferimento di sedi 
farmaceutiche. Decadenza dall’assegnazione della 
sede farmaceutica n. 7 del Comune di Massarosa 
(LU).
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Ritenuto, pertanto, di dichiarare decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 45 del 
Comune di Prato la candidatura in forma associata 
composta da: Spagna Giulia (referente) - Ravina 
Giovanna (associata) - Senesi Fabrizio (associato) - 
Signorino Maria Assunta (associata);

DECRETA

1. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, 
la candidatura in forma associata composta da: Spagna 
Giulia (referente) - Ravina Giovanna (associata) - Senesi 
Fabrizio (associato) - Signorino Maria Assunta (associata) 
decaduta dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 45 
del Comune di Prato;

2. di inviare il presente decreto:
- alla candidata referente Spagna Giulia;
- al Comune di Prato;
- all’Azienda USL Toscana Centro.

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
Claudio Marinai

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10053
certifi cato il 25-05-2022

Concorso straordinario per il conferimento di sedi 
farmaceutiche. Decadenza dall’assegnazione della 
sede farmaceutica n. 15 del Comune di Scandicci (FI).

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008 del 
24.10.2012, modifi cato con decreto dirigenziale n. 5222 
del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il 
quale è stato approvato il bando del concorso straordinario 
per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 17865 del 14/10/2021 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 parte terza, 
con il quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 15 
del Comune di Scandicci (FI) alla candidatura in forma 
associata composta da: Vitelli Marilena (referente) - 
Vitelli Francesco (associato);

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
Claudio Marinai

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10052
certifi cato il 25-05-2022

Concorso straordinario per il conferimento di sedi 
farmaceutiche. Decadenza dall’assegnazione della 
sede farmaceutica n. 45 del Comune di Prato.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008 del 
24.10.2012, modifi cato con decreto dirigenziale n. 5222 
del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il 
quale è stato approvato il bando del concorso straordinario 
per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 17864 del 14/10/2021 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 parte terza, 
con il quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 45 
del Comune di Prato alla candidatura in forma associata 
composta da: Spagna Giulia (referente) - Ravina 
Giovanna (associata) - Senesi Fabrizio (associato) - 
Signorino Maria Assunta (associata);

Rilevato che ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 13, comma 3 lettera d) e dell’articolo 
14, comma 4 della L.R. 16/2000, l’autorizzazione 
all’apertura della farmacia è rilasciata dal comune entro 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURT del 
decreto di assegnazione. Decorso tale termine, a seguito 
di apposita comunicazione da parte del Comune, la 
Regione conclude il procedimento con la dichiarazione 
di decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica;

Considerato che il termine ultimo previsto, a pena 
di decadenza, dall’articolo 14 della L.R. n. 16/00 per 
l’apertura della farmacia aff erente la sede in questione è 
scaduto il 20/04/2022;

Atteso che l’Amministrazione comunale di Prato, 
con comunicazione inviata il 12/05/2022, ha precisato di 
non aver rilasciato alcuna autorizzazione per l’apertura e 
l’esercizio della nuova farmacia;
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farmaceutiche. Decadenza dall’assegnazione della 
sede farmaceutica n. 4 del Comune di Vecchiano (PI).

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008 del 
24.10.2012, modifi cato con decreto dirigenziale n. 5222 
del 13/11/2012, pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della 
Regione Toscana n. 47, parte III, del 21/11/2012, con il 
quale è stato approvato il bando del concorso straordinario 
per il conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana;

Visto il decreto dirigenziale n. 17866 del 14/10/2021 
pubblicato sul B.U.R.T. n. 42 del 20/10/2021 parte 
terza, con il quale è stata assegnata la sede farmaceutica 
n. 4 del Comune di Vecchiano (PI) alla candidatura in 
forma associata composta da: Vivo Savino (referente) - 
Baldassini Luca (associato);

Rilevato che ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 13, comma 3 lettera d) e dell’articolo 
14, comma 4 della L.R. 16/2000, l’autorizzazione 
all’apertura della farmacia è rilasciata dal comune entro 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURT del 
decreto di assegnazione. Decorso tale termine, a seguito 
di apposita comunicazione da parte del Comune, la 
Regione conclude il procedimento con la dichiarazione 
di decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica;

Considerato che il termine ultimo previsto, a pena 
di decadenza, dall’articolo 14 della L.R. n. 16/00 per 
l’apertura della farmacia aff erente la sede in questione è 
scaduto il 20/04/2022;

Atteso che l’Amministrazione comunale di 
Vecchiano, con comunicazione inviata il 12/05/2022,  ha 
precisato di non aver rilasciato alcuna autorizzazione per 
l’apertura e l’esercizio della nuova farmacia;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del 
Comune di Vecchiano (PI) la candidatura in forma 
associata composta da: Vivo Savino (referente) - 
Baldassini Luca (associato);

DECRETA

1. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, la 
candidatura in forma associata composta da:

Vivo Savino (referente) – Baldassini Luca (associato) 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del 
Comune di Vecchiano (PI);

2. di inviare il presente decreto:
- al candidato referente Vivo Savino;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 13, comma 3 lettera d) e dell’articolo 
14, comma 4 della L.R. 16/2000, l’autorizzazione 
all’apertura della farmacia è rilasciata dal comune entro 
il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul BURT del 
decreto di assegnazione. Decorso tale termine, a seguito 
di apposita comunicazione da parte del Comune, la 
Regione conclude il procedimento con la dichiarazione 
di decadenza dell’assegnazione della sede farmaceutica;

Considerato che il termine ultimo previsto, a pena 
di decadenza, dall’articolo 14 della L.R. n. 16/00 per 
l’apertura della farmacia aff erente la sede in questione è 
scaduto il 20/04/2022;

Atteso che l’Amministrazione comunale di Scandicci, 
con comunicazione inviata il 04/05/2022, ha precisato di 
non aver rilasciato alcuna autorizzazione per l’apertura e 
l’esercizio della nuova farmacia;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare decaduta 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 15 del 
Comune di Scandicci (FI) la candidatura in forma 
associata composta da: Vitelli Marilena (referente) - 
Vitelli Francesco (associato);

DECRETA

1. di dichiarare, per i motivi in premessa indicati, 
la candidatura in forma associata composta da: Vitelli 
Marilena (referente) - Vitelli Francesco (associato) 
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 15 del 
Comune di Scandicci (FI);

2. di inviare il presente decreto:
- alla candidata referente Vitelli Marilena;
- al Comune di Scandicci (FI);
- all’Azienda USL Toscana Centro.

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
Claudio Marinai

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10054
certifi cato il 25-05-2022

Concorso straordinario per il conferimento di sedi 
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Bando di concorso pubblico unifi cato per 
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato nel profi lo di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Educatore Professionale 
(cat. D) (42/2022/CON).

SEGUE ATTO

- al Comune di Vecchiano (PI);
- all’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

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
Claudio Marinai
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 224 del 18/05/2022, è indetto un 
concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti: 

Numero posti: 1  

Rapporto di lavoro: Tempo indeterminato e pieno 

Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Educatore professionale 

Categoria: D 

Ruolo: Sanitario 

Codice concorso: 42/2022/CON 

Al termine della procedura concorsuale saranno redatte n. 3 graduatorie, una per ogni Area Vasta della 
Regione Toscana:  

 Area Vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO 

 Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana 

 Area Vasta Sud Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese. 

 Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria dell’Area 
Vasta Nord Ovest e sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che ha richiesto il posto 
a concorso. 

Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Toscana afferenti all’Area Vasta di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per 
ciascuna Azienda o Ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili. 

 Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite da: D.P.R. n. 761 del 
20.12.1979, n. 487 del 09.05.1994, n. 445 del 28.12.2000, n. 220 del 27.03.2001; Legge n. 127 del 
15.05.1997; D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 
27.10.2009, n. 82 del 2005 art. 1 c.1 e artt. 64 e 65; L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.; 
“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale 
per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile. 

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area 
Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

RISERVE DI POSTI 
Potranno essere applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, nell’ulteriore 
utilizzo delle graduatorie, le riserve previste, da parte delle Aziende o Enti del S.S.R.T. che ne faranno 
richiesta, in base alle seguenti disposizioni di legge: 
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- D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 3 bis, oltre ad altra normativa di eventuale stabilizzazione; 
- Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. I candidati appartenenti alle categorie indicate nella legge, per usufruire 
del beneficio di cui trattasi, dovranno attestare di essere iscritti negli specifici elenchi istituiti presso gli 
uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione; 
- D.Lgs. 150/2009, art. 24, in materia di riserva dei posti a favore del personale interno di ruolo non 
nel medesimo profilo a concorso presso una delle Aziende o Enti del S.S.R.T.; 
- D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate. 

Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto 
dovranno compilare, nella domanda on line, la parte relativa alla riserva in interesse. 
I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva dei posti, in sede di presentazione della 
domanda online, non potranno usufruire di tale riserva in caso di scorrimento della graduatoria.  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal D.P.R. 
220/2001: 

A) Requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana. 
       Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare: 

– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Età. Non essere in condizioni di trattamento pensionistico tali da impedire l’accesso al pubblico 
impiego e non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

 B) Requisiti specifici: 

1. Laurea triennale in Educatore professionale, appartenente alla classe delle Lauree in Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione (L/SNT2 del DM 270/04 e SNT/02 del DM 509/99), abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore professionale;   
ovvero  
Diploma Universitario di Educatore professionale di cui al DM 520/98, conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 
ovvero  
Diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, 
comma 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., riconosciuti equipollenti/equiparati al Diploma 
Universitario di Educatore professionale, ai sensi del DM 22/06/2016 (secondo le modalità 
previste dall’art. 1, comma 539 della Legge 145/2018) e delle vigenti disposizioni in materia. 

2. Iscrizione all’Albo Professionale degli Educatori professionali, di cui al DM 13.3.2018, art.1 
comma 1 lett. p). L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art. 
38 del D.Lgs. 165/2001, gli estremi del decreto di riconoscimento del titolo di studio abilitante 
all’esercizio dell’attività professionale di Educatore professionale. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere 
dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
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Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento 
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico Competente dell’Azienda/Ente.  

A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e 
pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, 
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla 
religione od alla lingua, nell'accesso al lavoro. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso selezione dovranno essere presentate esclusivamente 
in forma telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: 
 concorsi e selezioni>bandi aperti>comparto 

 compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute. 

L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura 
concorsuale avviene esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo 
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio 
di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file 
riepilogativo del contenuto della domanda presentata.  

Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono 
essere intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione 
della domanda, secondo quanto sopra descritto. Estar non si assume alcuna responsabilità o 
onere conseguenti alla mancata verifica da parte del candidato. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e 
deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità 
alcuna, si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo 
giorno utile per la presentazione della stessa. 

Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore 
documentazione successivamente alla scadenza dei termini così come la presentazione della domanda 
con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

Al momento della presentazione della domanda online, i candidati devono 
obbligatoriamente scegliere un’unica graduatoria di Area Vasta, nella quale essere inseriti, fra 
le seguenti: 

 Graduatoria Area Vasta Centro (che comprende: Azienda Usl Toscana Centro, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO); 

 Graduatoria Area Vasta Nord Ovest (che comprende: Azienda Usl Toscana Nord Ovest, 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana); 

 Graduatoria Area Vasta Sud Est (che comprende: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese). 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande online, non sarà più possibile modificare la 
scelta espressa per una delle tre graduatorie di Area Vasta.  

I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata personale (PEC) al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni 
relative allo svolgimento della procedura concorsuale.  

ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC 
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta della casella di 
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posta elettronica, da inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo di posta 
elettronica. 

Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione e saranno soggette a quanto previsto 
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere. 

Il candidato deve, se intende avvalersene, specificare, nella domanda di partecipazione, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario in relazione alla 
propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle 
prove previste. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE 
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato 
pdf, la copia digitale di: 
 per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: decreto di riconoscimento del 

titolo di studio abilitante all’esercizio dell’attività professionale di cui trattasi; 
 eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 

oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;  
 eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e relativa percentuale ed 

eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione alla 
propria disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992; 

 ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente 
postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: 
IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR, indicando nella causale “concorso CPS 
Educatore professionale (42/2022/CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere 
rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura. 

Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli 
sopraelencati (ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di 
partecipazione a corsi/convegni, congressi). 

EVENTUALE PRESELEZIONE 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del 

concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di domande, l’Ente si riserva la facoltà di 
effettuare una preselezione, predisposta direttamente dall’Ente, con l’ausilio di aziende specializzate in 
selezione del personale. 

I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati a sostenere 
l’eventuale preselezione indipendentemente dall’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti 
previsti nel bando. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114, la 
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista ed è pertanto ammessa direttamente alle prove concorsuali, previa verifica dei 
requisiti previsti nel bando. 

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una 
serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo a concorso, organizzazione del 
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, capacità di analisi e risoluzione di problemi. 

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 
supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa. 

La convocazione dei candidati all’eventuale preselezione avverrà secondo l’ordine alfabetico.  
In caso di preselezione, almeno 15 giorni prima dell’effettuazione della stessa, sul sito internet di 

ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al concorso stesso, saranno 
pubblicati: 
- l’elenco dei partecipanti convocati, con indicazione del luogo, della data e dell’orario in cui il 
candidato dovrà presentarsi per la prova preselettiva; 
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- le indicazioni e le modalità relative allo svolgimento della preselezione; 
- i criteri di correzione della prova preselettiva e di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione 
della graduatoria preselettiva;  

- il numero di candidati della graduatoria preselettiva che saranno ammessi al concorso (fatte salve la 
presenza di eventuali pari merito nella graduatoria preselettiva e la successiva verifica del possesso dei 
requisiti). 

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un 
valido documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede indicati 
saranno considerati rinunciatari al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla loro volontà. 

Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul totale del punteggio attribuito nella 
valutazione delle prove concorsuali. 

Saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati utilmente collocati nella graduatoria preselettiva 
entro il numero che sarà stabilito e comunicato preventivamente nei modi sopra indicati, unitamente 
ai pari merito all’ultimo candidato utilmente collocato nella suddetta graduatoria e previa verifica dei 
requisiti di ammissione. 

L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di 
ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al concorso oggetto del 
presente bando. 

I candidati che hanno superato la preselezione e che risultano in possesso dei requisiti di ammissione 
saranno convocati alla prima prova concorsuale con le modalità previste nel successivo paragrafo 
“DIARIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI”. 

AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
ESTAR procederà alle verifiche dei requisiti previsti dal bando di concorso solo per i 

candidati che supereranno la preselezione. I candidati che hanno superato la preselezione ma 
che risultano privi dei requisiti prescritti saranno esclusi dal concorso e non saranno 
convocati per le successive prove concorsuali.  

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla 
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o le cui domande 
risultino irregolari, o siano pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è 
disposta con provvedimento di ESTAR.  

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o 
raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini previsti dalla normativa vigente. 

COMMISSIONE  
La Commissione esaminatrice verrà nominata con atto di ESTAR, ai sensi dell’art. 101bis della LRT n. 
40/2005 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 44 del 
DPR 220/2001 e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il 
reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021. 

La Commissione è composta dal Presidente e da due componenti, di cui almeno una di genere 
femminile, nonché dal Segretario e dai relativi supplenti, individuati e concordati con le Aziende o 
Enti del SST. Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o 
Enti del SST appartenenti al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “C”. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 
I titoli saranno valutati dalla Commissione, ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001.  
 La Commissione dispone, per i titoli e le prove di esame, complessivamente di 100 punti, 
come di seguito ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 
b) 70 punti per le prove di esame. 



171.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  
a)  titoli di carriera:       punti  12 
b)  titoli accademici e di studio:     punti    7 
c)   pubblicazioni e i titoli scientifici: punti    3 
d)  curriculum formativo e professionale: punti    8 

La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli verrà effettuata prima dell’espletamento delle 
prove concorsuali e, ai fini della valutazione degli stessi, la Commissione stabilirà i punteggi da 
attribuire secondo i principi indicati negli art. 11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01 ed ai sensi dell’art. 8 del 
“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale 
per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” di ESTAR. 

Non verranno ulteriormente valutati i titoli presentati quali requisito di ammissione al concorso. 

I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 20 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 

 Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, le prove di esame, alle quali la Commissione 
sottoporrà i candidati, saranno le seguenti:  

Prova scritta: consistente in un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla vertenti su uno o più 
dei seguenti argomenti: programmazione, gestione e verifica di interventi educativo-riabilitativi; 
organizzazione di strutture socio-sanitarie; collaborazione multiprofessionale e interventi di comunità. 
Questi argomenti potranno essere declinati principalmente nelle aree: salute mentale adulti, salute 
mentale infanzia e adolescenza, dipendenze, disabilità. 

Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale. In particolare, può prevedere la redazione e discussione di un progetto educativo-
riabilitativo con riferimento alle seguenti aree di intervento: salute mentale adulti, salute mentale 
infanzia e adolescenza, dipendenze, disabilità. La prova potrà essere svolta anche attraverso la 
soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.  

Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. 
Ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 43, comma 2 del DPR 220/2001, nel corso della prova orale, 
saranno valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento delle successive prove 
pratica ed orale è subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

DIARIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI  
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di 

comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione 
Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.  

La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle 
prove sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - 
Sezione Diari, almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed 
almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è 
consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it). 

In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione 
a ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di 
comunicazione all’indirizzo PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di 
partecipazione alla procedura concorsuale. 
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In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati 
anche sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al 
concorso in argomento. 

Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica 
potranno svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi 
con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la 
prova scritta nell’immediato.  

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla 
Commissione, secondo le modalità indicate nel DPR 220/2001 e comunicate ai candidati appena 
prima del loro espletamento. 

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento 
della prova scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla 
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad 
essere ammessi alla prova orale. L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono 
subordinate al superamento della prova scritta e pratica. 

La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, 
secondo le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse. 

Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta 
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti 

saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla loro volontà.  

Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet di ESTAR alla pagina dedicata al concorso. 
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Ente pertanto non è 
tenuto a procedere a notifiche individuali ai partecipanti. 

APPROVAZIONE ED UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI AREA VASTA 
Al termine delle procedure concorsuali, la Commissione esaminatrice procederà alla redazione di 

tre separate graduatorie, ciascuna per un’area vasta (Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest, Area 
Vasta Sud Est), in funzione della scelta espressa dai candidati al momento della domanda in merito 
all’Area Vasta di assegnazione (vedi paragrafo TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA). 

Sono inseriti in graduatoria i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza in 
ciascuna delle prove. 

Le tre graduatorie verranno stilate secondo l’ordine di punteggio della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi ottenuto nelle singole prove e nella valutazione 
dei titoli presentati con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 
487/1994 e ss.mm.ii. e, successivamente, dell’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 

ESTAR prende atto dei verbali della Commissione e approva le relative graduatorie di merito, che 
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nel sito aziendale di ESTAR.  

Il candidato vincitore sarà il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria dell’Area Vasta 
Nord Ovest e sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest che ha richiesto il posto a 
concorso. 

Ciascuna Azienda o Ente del SST potrà procedere ad assunzioni dalla graduatoria dell’Area Vasta 
a cui afferisce, fatto salvo l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili. 

I candidati saranno contattati per l’assunzione, secondo l’ordine della graduatoria di Area Vasta 
nella quale sono inseriti, una sola volta in relazione ai fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del 
S.S.T. e, in caso di accettazione, rinuncia o mancata risposta nei termini indicati, non saranno 
contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla relativa graduatoria.  

In caso di utilizzo contemporaneo da parte di più Aziende afferenti alla medesima Area Vasta, i 
candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria di Area Vasta, potranno esprimere un ordine di 
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preferenza tra le Aziende e, qualora lo stesso non possa essere rispettato, il candidato sarà comunque 
assegnato alla/alle successive Aziende scelte. Nel caso in cui il candidato, nell’esprimere l’ordine di 
preferenza, ometta una o più Aziende tra quelle proposte da Estar, lo stesso sarà considerato 
rinunciatario rispetto alle Aziende non indicate nell’ordine di preferenza e pertanto, qualora non sia 
possibile assegnarlo alle Aziende scelte, il candidato decadrà dalla graduatoria. La preferenza NON 
comporta la nascita di alcun diritto per il candidato. Qualora il fabbisogno sia manifestato da parte di 
una sola Azienda, con conseguente impossibilità da parte del candidato di esprimere preferenze, Estar, 
al fine di procedere in tempi rapidi alla soddisfazione di detto fabbisogno, potrà procedere d’ufficio 
all’assegnazione del candidato all’Azienda richiedente, la quale, successivamente, procederà a 
contattare il candidato. 

I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale, in una 
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero-Universitaria prescelta, non saranno contattati per la stessa 
Azienda presso la quale prestano servizio. 

Le graduatorie di Area Vasta, in caso di necessità, potranno essere utilizzate dalle Aziende, in base 
all’Area Vasta alla quale afferiscono, anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo determinato, 
secondo le regole sopra descritte. In tal caso, l’accettazione, la rinuncia o la mancata risposta nei 
termini indicati non comporta la decadenza del candidato dalla graduatoria di Area Vasta per l’utilizzo 
a tempo indeterminato. 

Nel caso in cui una o più graduatorie di Area Vasta risultino esaurite per l’utilizzo a tempo 
determinato, nelle more dell’espletamento di un nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in 
via eccezionale, a seguito di motivata richiesta dell’Azienda Sanitaria al fine di evitare l’interruzione di 
pubblico servizio, i candidati rinunciatari/decaduti dalla graduatoria di Area Vasta nella quale sono 
inseriti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo indeterminato potranno 
essere ricontattati, secondo l’ordine di collocazione nella relativa graduatoria di Area Vasta, senza 
tener conto delle preferenze espresse. 

VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 
Le tre graduatorie di Area Vasta rimangono efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività 

del provvedimento di approvazione delle graduatorie o dei successivi provvedimenti di rettifica. 
In caso di esaurimento di una delle tre graduatorie di Area Vasta, le Aziende afferenti a tale Area 

Vasta possono richiedere una nuova procedura concorsuale. Le graduatorie di Area Vasta della nuova 
procedura concorsuale potranno essere utilizzate dalle Aziende ed Enti appartenenti alle altre Aree 
Vaste solo a seguito dell’esaurimento delle precedenti graduatorie di Area Vasta, finché valide. 

MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE 

In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale 
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, 
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di 
ESTAR: 

 PEC 
 e-mail 

In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR 
provvederà a contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:  

 sms 

 whatsapp 

 PEC 

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà 
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del 
candidato dalla graduatoria in argomento. 

Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato. 
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ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, 
né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso 
fortuito o forza maggiore. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro. 
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti 

titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione. 
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti 

a tempo indeterminato avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima 
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo 
minimo di cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi 
regolamenti. 

Prima dell’immissione in servizio, il candidato sarà sottoposto, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, alla 
visita per l’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO 

I dati personali dei candidati saranno trattai ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 
“RGPD”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo:  

https://www.estar.toscana.it/wp-content/uploads/2022/05/Informazioni-candidati-concorsi-selezioni-
aggiornato-1.pdf 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli 
effetti, le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari 
applicabili in materia. 

La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte 
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge 
regolamentari e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo 
stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è quello previsto 
dal vigente CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 

Estar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando qualora ricorrano ragioni di pubblico interesse, disposizioni di legge e/o 
finanziarie, o a seguito di ridefinizione degli assetti organizzativi delle aziende interessate. 

Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite 
e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Monica Piovi 
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Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, 
e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del 
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9551
certifi cato il 20-05-2022

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020: 
approvazione della concessione degli aiuti indiretti 
in regime de minimis ai benefi ciari individuati dai 
Partner del progetto GB Route, fi nanziato nell’ambito 
del IV Avviso del Programma.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della 
Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione 
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
fi nanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e comunicazione per le operazioni ed il 
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
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dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono 
assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come 
aiuti indiretti;

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

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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

1. di dare atto che per eff etto del circuito fi nanziario 
del Programma i Partner di progetto sono responsabili 

organizzativo della Direzione Competitività Territoriale 
e autorità di gestione – Soppressione del Settore Attività 
Internazionali e modifi ca denominazione e declaratoria 
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione 
degli investimenti”, adeguando conseguentemente 
la denominazione del nuovo Settore in “Attività 
internazionali e di attrazione degli investimenti”;

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto e dato atto che per il progetto G&B Route, ed 
in particolare per alcune delle attività di competenza 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
nei termini di legge.

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

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

Il Dirigente
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO

di erogare l’aiuto ai singoli benefi ciari dopo apposita 
comunicazione dell’approvazione della concessione da 
parte dell’AG;

2. di dare atto che a carico dei benefi ciari individuati 
con il presente decreto sussistono specifi ci obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, 
n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo 
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria eff ettivamente erogati da questa 
amministrazione sia complessivamente pari o superiore 
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il man-
cato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di 
sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla 
norma citata.
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 relativo all’appli- cazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9552
certifi cato il 20-05-2022

Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020: 
approvazione della concessione degli aiuti indiretti 
in regime de minimis ai benefi ciari individuati dai 
Partner del progetto CITRUS, fi nanziato nell’ambito 
del IV Avviso del Programma.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato, 
e in particolare:
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Visto e dato atto che per il progetto CITRUS, ed 
in particolare per alcune delle attività di competen- za 
dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono 
assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come 
aiuti indiretti;

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

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

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

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

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

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

DECRETA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che 
approvano la graduatoria dei progetti e il Decre- to n. 1338 
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità 
di AG, con cui sono state appro- vate le graduatorie dei 
progetti del IV avviso del Programma;

Visto il Decreto n. 11937 del 29/07/2020 con cui è stato 
disposto lo scorrimento delle graduatorie approvate con 
il Decreto. n. 1338 del 23/01/2020 ed è stato approvato il 
fi nanziamento del proget- to CITRUS e sono stati assunti 
i relativi impegni di spesa a favore del Capofi la, secondo 
quanto previsto dal circuito fi nanziario del Programma;

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

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

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

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

Il Dirigente
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO

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

2. 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 cre- scita) convertito con modifi cazioni 
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo moneta-
rio di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, 
retributiva o risarcitoria eff ettivamente erogati da questa 
amministrazione sia complessivamente pari o superiore 
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il man- 
cato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di 
sanzioni amministrative secondo quan- to previsto dalla 
norma citata.
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di crisi industriale complessa di Piombino, approvato 
con il decreto dirigenziale n. 5028 del 4 aprile 2019. 
Concessione del contributo all’impresa “Permare srl” 
per la realizzazione del progetto “AUP” Ampliamento 
Uffi  ci e Produzione.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 18 maggio 2022, n. 9622
certifi cato il 23-05-2022

Bando per i Protocolli di Insediamento per l’Area 
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Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8660 del 21-05-2021

Numero adozione: 9622 - Data adozione: 18/05/2022

Oggetto: Bando per i Protocolli di Insediamento per l'Area di crisi industriale complessa di
Piombino, approvato con il decreto dirigenziale n. 5028 del 4 aprile 2019. Concessione del
contributo all'impresa "Permare srl" per la realizzazione del progetto "AUP" Ampliamento
Uffici e Produzione;

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/05/2022
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 15009 del 04/09/2019, 
successivamente modifi cato con il Decreto n. 4477 
del 12/06/2019, contenente la graduatoria dei progetti 
ammessi a contributo e dei progetti non ammessi a valere 
sul Decreto n. 4141/2019;

Atteso che il Comune di Chianciano Terme (SI) è 
utilmente collocato nella graduatoria di cui al suddetto 
Decreto n. 15009/2019 al n. 18 con il progetto denominato 
“Riqualifi cazione miglioramento zona Piazza Italia”) con 
un contributo ammesso pari ad € 20.000,00;

Dato che, alla scadenza dei termini previsti dal 
bando, nessuna rendicontazione del progetto ammesso a 
contributo è arrivata dal Comune di Chianciano Terme;

Vista la PEC prot. n. 95644 dell’08/03/22 con la quale 
questa Amministrazione comunica al benefi ciario di cui 
sopra l’avvio del procedimento di revoca a valere sul 
contributo ottenuto in forza della graduatoria di cui al 
Decreto n. 15009/2019;

Considerato che il Comune di Chianciano Terme, nei 
termini indicati nella PEC di cui al punto precedente, 
non ha trasmesso alcuna controdeduzione rispetto alle 
motivazioni sottostanti alla revoca;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. è soggetto 
gestore del bando in oggetto nell’ambito del proprio 
piano di attività 2022 - attività 19 - (“Programmazione 
regionale - attività istituzionali a carattere continuativo”) 
di cui al piano attività approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 371 del 6/4/22;

Ritenuto pertanto di dover procedere, a norma del 
punto 9.1 del Bando di cui al Decreto n. 4141/2019, alla 
revoca totale del contributo di € 20.000,00 concesso al 
Comune di Chianciano Terme in forza del Decreto n. 
15009/2019 e ss.mm.ii.;

Dato atto che tale contributo regionale non è stato 
liquidato, a nessun titolo, al suddetto Comune;

Ritenendo altresì di rimandare a successivi atti 
l’economia di impegno relativa alla somma oggetto di 
revoca di cui ai punti precedenti;

DECRETA

1. di revocare, per le motivazioni indicate in narrativa 
il contributo di € 20.000,00 concesso al Comune di 
Chianciano Terme, con decreto n. 15009 del 04/09/2019 
e ss.mm.ii., per l’intervento di: “Riqualifi cazione 
miglioramento zona Piazza Italia” di cui al bando per la 
concessione di contributi a sostegno degli investimenti 

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 19 maggio 2022, n. 9623
certifi cato il 23-05-2022

Decreto dirigenziale n. 4141 del 20/03/2019 “Bando 
per la concessione di contributi a sostegno degli 
investimenti per le infrastrutture per il turismo ed 
il commercio e per interventi di micro qualifi cazione 
dei Centri Commerciali Naturali ubicati in Comuni 
facenti parte delle aree interne con popolazione 
inferiore a 20.000 abitanti. Riapertura dei termini 
di presentazione delle domande a valere sul Bando 
approvato con DD 13208/2018 e ss.mm.ii.”. Revoca 
totale del benefi cio concesso al Comune di Chianciano 
Terme, utilmente collocato nella graduatoria di cui al 
Decreto n. 15009 del 04/09/2019 e ss.mm.ii.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.71 del 12 dicembre 
2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi 
di sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, il 
sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle 
imprese tra le quali, in particolare, al suo articolo 4, 
comma 1, lettera d), ricomprende le infrastrutture inerenti 
alle attività di commercio e turismo, ivi compresi i centri 
commerciali naturali;

Vista la Delibera G.R. n. 698 del 25/06/2018, 
con cui vengono approvate le Linee di indirizzo che 
regolamentano l’intervento del Fondo Unico per il 
sostegno alla realizzazione delle Infrastrutture di servizio 
alle imprese, di cui all’art. 19 della L.R. 71/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 283 del 
04/03/2019 che approva le direttive per la Riapertura 
del Bando per la concessione dei contributi a sostegno 
degli investimenti per le infrastrutture per il turismo ed 
il commercio e per interventi di micro qualifi cazione 
dei Centri commerciali naturali, ubicati nei centri urbani 
delle aree interne della Toscana con popolazione inferiore 
ai 20.000 abitanti;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4141 del 20/03/2019 
con oggetto “Bando per la concessione di contributi 
a sostegno degli investimenti per le infrastrutture per 
il turismo ed il commercio e per interventi di micro 
qualifi cazione dei Centri Commerciali Naturali ubicati in 
Comuni facenti parte delle aree interne con popolazione 
inferiore a 20.000 abitanti. Riapertura dei termini 
di presentazione delle domande a valere sul Bando 
approvato con DD 13208/2018 e ss.mm.ii.”;
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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 smi;

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

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

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

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno 
ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 
17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che 
ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 - Miglioramento 
della redditività e della competitività delle aziende 
agricole”;

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

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle 
“Direttive comuni per l’attuazione delle misura a 
investimento” ed in particolare l’Allegato A, che 
costituisce parte integrante dell’atto, e le successive 
modifi che e integrazioni;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 
del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le 

per le infrastrutture per il turismo ed il commercio e per 
interventi di micro qualifi cazione dei Centri Commerciali 
Naturali ubicati in Comuni facenti parte delle aree interne 
con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Riapertura 
dei termini di presentazione delle domande a valere sul 
Bando approvato con DD 13208/2018 e ss.mm.ii. (DD 
4141/2019);

2. di rimandare a successivi atti l’economia di 
impegno relativa alla somma oggetto della suddetta 
revoca;

3. di notifi care il presente atto al Comune di 
Chianciano Terme e all’Organismo Intermedio Sviluppo 
Toscana SpA per gli opportuni adempimenti.

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.

La Dirigente
Simonetta Baldi

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

DECRETO 20 maggio 2022, n. 9739
certifi cato il 23-05-2022

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 
- bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 
“Miglioramento della redditività e della competitività 
delle aziende agricole (bando completo) - annualità 
2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifi ca del 
riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari 
e impianti arborei.

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 
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cui si assiste nel contesto delle perduranti emergenze su 
scala globale;

Preso atto che nelle suddette metodologie è specifi cato 
che le tabelle standard di costi unitari contenute nei 
suddetti documenti di “Aggiornamento maggio 2022” 
sono utilizzabili per i bandi PSR pubblicati a partire dal 
01 gennaio 2022 in poi;

Considerato che, nel caso di acquisto di frantoi e di 
realizzazione di nuovi impianti arborei, consentire la 
valutazione di congruità e di ragionevolezza dei costi 
tramite l’utilizzo di queste nuove tabelle permetterebbe 
alle aziende agricole toscane di far fronte alle forti 
perturbazioni dei prezzi delle materie prime e della 
logistica legata alle mutate condizioni generali del 
mercato che hanno determinato un generale rialzo di tutti 
i costi di produzione dei mezzi tecnici agricoli;

Preso atto che dalla data di presentazione delle 
domande di aiuto sulla piattaforma gestionale 
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita 
da Artea non risultano ancora delle domande chiuse e 
protocollate;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra 
esposte, modifi care il paragrafo 3.5.2 “Valutazione di 
congruità e ragionevolezza” contenuto nell’Allegato A, 
che costituisce parte integrante del D. D. n. 7532 del 
25/04/2022, come segue:

- il quarto capoverso è modifi cato come segue: “Nel 
caso di acquisto di “Frantoi Oleari”, si utilizzano le 
tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 
1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla 
RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti 
suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione 
(Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla 
RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle 
contenute nella versione denominata “Aggiornamento 
maggio 2022”, consultabili al seguente link: https://
www.regione.toscana.it/psr-2014- 2020/testo-e-misure-
psr, paragrafo costi semplifi cati. La capacità oraria di 
lavorazione dell’impianto di frangitura deve essere 
certifi cata dalla ditta produttrice o da un consulente 
esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare 
alla domanda di sostegno.”;

- il sesto capoverso è modifi cato come segue: 
“Infatti, nel caso di realizzazione di nuovi impianti 
arborei si utilizzano le tabelle standard di costi unitari - 
UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 
1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia 
di coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il 
costo per ettaro dell’impianto “base” e delle eventuali 
“voci aggiuntive”. Le voci aggiuntive ammissibili nel 
presente bando sono: scasso, impianto antigrandine, 

“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento - ver. 5.00” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 
438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Disposizioni 
specifi che per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 
“Miglioramento della redditività e della competitività 
delle aziende agricole” - annualità 2022” ed in particolare 
l’Allegato A, che costituisce parte integrante dell’atto, 
nel quale sono defi nite le disposizioni specifi che per la 
concessione dell’aiuto;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2022 - approvazione del bando attuativo 
del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della 
redditività e della competitività delle aziende agricole 
(bando completo) - annualità 2022” ed in particolare 
l’Allegato A, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, contenente le disposizioni tecniche e 
procedurali per la presentazione e la selezione delle 
domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di 
operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della 
competitività delle aziende agricole (bando completo) - 
annualità 2022”;

Preso atto che al paragrafo 3.5.2 “Valutazione 
di congruità e ragionevolezza” dell’Allegato A, che 
costituisce parte integrante del D. D. n. 7532 del 
25/04/2022, è stabilito che, ai fi ni della valutazione di 
congruità e di ragionevolezza dei costi, si utilizzano nel 
caso di:

- acquisto di frantoi oleari, le tabelle standard di costi 
unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo 
adottata dalla RRN/ISMEA, contenute nella versione 
datata “Dicembre 2020”;

- realizzazione di nuovi impianti arborei, le tabelle 
standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 
1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla 
metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, 
contenute nella versione “aggiornamento 2020”;

Preso atto della comunicazione trasmessa dal 
Mipaaf, acquisita agli atti del settore, con la quale viene 
comunicato alle Autorità di Gestione:

- l’avvenuta pubblicazione dei documenti di 
aggiornamento (a maggio 2022) relativi alle metodologie 
elaborate dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) per 
l’utilizzo delle opzioni semplifi cate in materia di costi 
(OSC) sia per i frantoi oleari che per gli impianti arborei;

- che gli elaborati sono stati prodotti in maniera 
straordinaria in anticipo rispetto alla consueta tempistica 
di fi ne anno per supportare le Autorità di Gestione nel 
far fronte all’estrema fl uttuazione dei prezzi di mercato a 
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arboreo. Può essere riconosciuto l’UCS relativo alla 
realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura 
acclive a condizione che ricorrano le condizioni previste 
dalla metodologia. Non sono ammissibili, le “voci 
aggiuntive” collegate alla realizzazione dell’impianto 
di irrigazione (impianto irriguo e sostegno all’impianto 
irriguo). Dette tabelle sono state elaborate secondo la 
metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA 
(lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). 
Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella 
versione denominata “Aggiornamento maggio2022”, 
consultabili al seguente https://www.reterurale.it/fl ex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427.”;

3. di dare mandato ad ARTEA affi  nché modifi chi il 
sistema informativo da essa gestito nell’ambito della 
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, 
che le domande a valere sul tipo di operazione 4.1.1 
“Miglioramento della redditività e della competitività 
delle aziende agricole (bando completo)” tengano conto 
anche di quanto previsto nel presente atto.

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

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

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

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

DECRETO 11 maggio 2022, n. 9878
certifi cato il 24-05-2022

Avviso per la concessione di contributi per tirocini 
non curriculari Aree di crisi - approvazione domande 
presentate fi no al 31/12/2021.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e ss.mm.ii, articoli dal 17 bis 
al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari, e in 

shelter, copertura in plastica, baulatura e pacciamatura. 
Dette “voci aggiuntive” potranno essere riconosciute 
a condizione che siano ammissibili nel presente bando 
e siano eseguite in fase di realizzazione dell’impianto 
arboreo. Può essere riconosciuto l’UCS relativo alla 
realizzazione di impianti arborei in aree a giacitura 
acclive a condizione che ricorrano le condizioni previste 
dalla metodologia. Non sono ammissibili, le “voci 
aggiuntive” collegate alla realizzazione dell’impianto 
di irrigazione (impianto irriguo e sostegno all’impianto 
irriguo). Dette tabelle sono state elaborate secondo la 
metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA 
(lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). 
Le tabelle di riferimento sono quelle contenute nella 
versione denominata “Aggiornamento maggio 2022”, 
consultabili al seguente https://www.reterurale.it/fl ex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427.”;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di modifi care il paragrafo 3.5.2 “Valutazione 
di congruità e ragionevolezza” dell’Allegato A, che 
costituisce parte integrante del D. D. n. 7532 del 
25/04/2022, come segue:

- il quarto capoverso è modifi cato come segue: “Nel 
caso di acquisto di “Frantoi Oleari”, si utilizzano le 
tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 
1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) redatte dalla 
RRN/ISMEA, comprendenti due tipologie di impianti 
suddivisi in fasce di capacità oraria di lavorazione 
(Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla 
RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 del Reg. (UE) 
n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento sono quelle 
contenute nella versione denominata “Aggiornamento 
maggio 2022”, consultabili al seguente link: https://
www.regione.toscana.it/psr-2014- 2020/testo-e-misure-
psr, paragrafo costi semplifi cati. La capacità oraria di 
lavorazione dell’impianto di frangitura deve essere 
certifi cata dalla ditta produttrice o da un consulente 
esperto in materia, tramite apposita perizia da allegare 
alla domanda di sostegno.”;

- il sesto capoverso è modifi cato come segue: 
“Infatti, nel caso di realizzazione di nuovi impianti 
arborei si utilizzano le tabelle standard di costi unitari - 
UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 
1303/2013) che, determinano, in funzione della tipologia 
di coltura, forma di allevamento, densità di impianto, il 
costo per ettaro dell’impianto “base” e delle eventuali 
“voci aggiuntive”. Le voci aggiuntive ammissibili nel 
presente bando sono: scasso, impianto antigrandine, 
shelter, copertura in plastica, baulatura e pacciamatura. 
Dette “voci aggiuntive” potranno essere riconosciute 
a condizione che siano ammissibili nel presente bando 
e siano eseguite in fase di realizzazione dell’impianto 
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Visto il decreto dirigenziale n. 14319 del 19/08/2019 
con il quale, in attuazione della DGR n. 434/2019, è 
stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione 
di contributi per i tirocini non curriculari fi nalizzati 
all’inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti 
o domiciliati in un Comune rientrante nelle aree di crisi 
di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e Amiata per il 
triennio 2019-2021e con validità dell’Avviso fi ssata al 31 
dicembre 2021;

Visto il decreto n. 6180 del 23/04/2020 con il quale era 
stata disposta la riduzione delle prenotazioni iniziali per 
euro 150.000,00 in risposta al minor numero di tirocini 
attivati a causa delle misure di contenimento adottate per 
l’emergenza epidemiologica Covid-19;

Dato atto che entro i termini di validità dell’avviso 
sono state presentate numerose domande, molte delle 
quali relative a tirocini che si concluderanno anche nel 
2022;

Rilevata quindi la necessità di procedere con 
la parziale reintegrazione delle risorse previste per 
l’attuazione degli interventi in materia di tirocini in aree 
di crisi di Livorno, Piombino, Massa - Carrara e Amiata, 
secondo le attuali disponibilità del Bilancio di previsione 
2022 – 2024, al fi ne di consentire il fi nanziamento di 
parte delle domande presentate entro il 31/12/2021 ed 
ancora non impegnate sull’avviso pubblico approvato 
con DD n. 14319 del 19/08/2019;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 258 del 
07/03/2022 con la quale è stata integrata la dotazione 
fi nanziaria dell’Avviso sopra citato con l’assunzione di 
prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio regionale 
2022-2024 a valere su Fondi Regionali, secondo la 
seguente ripartizione:

Annualità 2022 per gli importi, come di seguito 
specifi cato:

- cap. 61708 stanziamento PURO “L.R. 32/02 
SS.MM.II. - TIROCINI EXTRACURRICULARI - 
TRASFERIMENTO AD ALTRE IMPRESE” euro 
25.000,00

- cap. 62082 stanziamento PURO “L.R. 32/02 
SS.MM.II. - TIROCINI EXTRACURRICU LARI 
- TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE” euro 2.000,00 ;

Richiamato l’art. 12 “Approvazione graduatorie” 
dell’Avviso 14319/2019 secondo il quale il Dirigente 
competente approva, con Decreto Dirigenziale, il 
fi nanziamento delle domande presentate sulla base 
dei criteri previsti all’art. 7 dell’avviso procedendo 
all’adozione dell’impegno di spesa, nonché alla 
determinazione dei soggetti non ammessi con relativa 
motivazione;

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 e successive modifi che 
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86 bis 
all’86 quaterdecies in materia di tirocini non curriculari;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 che defi nisce le direttive per la procedura di 
approvazione dei bandi per l’erogazione di fi nanziamenti;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 19 del 
06/02/2017 relativa alle aree regionali di maggiore 
criticità socioeconomica per le quali si prevede di 
attivare interventi a favore del tessuto produttivo (aree 
di crisi complessa, aree di crisi semplice, aree interne 
individuate dalle strategie regionale e nazionale, aree art. 
107.3.c. del TFUE);

Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020 
approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 
del 15 marzo 2017;

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

Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 
con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la 
nota di aggiornamento al documento di economia e 
fi nanza regionale (NADEFR) 2022, comprensiva dei 
suoi allegati, e in particolare il Progetto regionale n. 11 
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea 
di intervento 1 “Occupazione sostenibile e di qualità, 
competenze, mobilità, inserimento/reinserimento 
lavorativo e permanenza al lavoro”, che tra gli interventi 
prevede i Tirocini non curriculari per l’inserimento o il 
reinserimento lavorativo;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 
01/04/2019 recante “Elementi essenziali per l’adozione 
dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi 
per i tirocini non curriculari fi nalizzati all’inserimento 
o al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati 
in un comune rientrante nelle aree di crisi di Livorno, 
Piombino, Massa-Carrara e Amiata, per il triennio 2019-
2021”;
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controlli eff ettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della 
citata normativa;

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

1. di approvare l’elenco delle n. 45 domande di 
contributo per i tirocini non curriculari fi nalizzati 
all’inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti 
o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di crisi 
di Livorno, Piombino, Massa-Carrara e Amiata, riportate 
in Allegato A) “Elenco domande ammissibili”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’elenco delle n. 11 domande di 
contributo per i tirocini non curriculari fi nalizzati 
all’inserimento o al reinserimento lavorativo di residenti 
o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di crisi di 
Livorno, Piombino, Massa-Carrara e Amiata, verifi cate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, riportate 
in Allegato B) “Elenco domande fi nanziate”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assegnare a favore dei soggetti indicati nel citato 
Allegato B) l’importo per ciascuno specifi cato;

4. di assumere un impegno di spesa totale di €. 

Considerato che le domande di fi nanziamento sono 
valutate ai soli fi ni dell’ammissibilità secondo l’ordine di 
presentazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11 
del già citato Avviso;

Dato atto che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità 
eseguita a cura del Settore Apprendistato e Tirocini 
e conservata agli atti, sono risultate ammissibili a 
fi nanziamento tutte le 45 domande esaminate;

Dato atto che, con le risorse prenotate con la DGR 
258/2022 risultano fi nanziabili n. 11 domande di 
contributo per tirocinio ed eventuale proroga;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli 
esiti dell’istruttoria delle domande di contributo per 
i tirocini non curriculari fi nalizzati all’inserimento o 
al reinserimento lavorativo di residenti o domiciliati 
in  un comune rientrante nelle aree di crisi di Livorno, 
Piombino, Massa-Carrara e Amiata ai sensi della DGR 
n. 434/2019, secondo l’ordine di presentazione della 
candidatura, dettagliate nell’Allegato A “Elenco domande 
ammissibili”, allegato B “Elenco domande fi nanziate”, 
parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati in 
allegato B l’importo in esso indicato per ciascuno, per 
un totale di € 27.000,00 a valere sul Bilancio gestionale 
2022-2024 sui capitoli di seguito indicati:

Totale di euro 25.000,00 per i Trasferimenti correnti a 
Imprese (imprese - società)

- annualità 2022 capitolo 61708 stanziamento puro - 
risorse regionali - da imputare alla prenotazione generica 
n. 2022207;

Totale di euro 2.000,00 per i Trasferimenti ad 
Istituzioni Private Sociali

- annualità 2022 capitolo 62082 stanziamento puro - 
risorse regionali - da imputare alla prenotazione generica 
n. 2022208;

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

Dato atto che nell’allegato B) - in relazione a ciascuno 
dei soggetti benefi ciari - è indicato se il contributo è 
soggetto o meno all’applicazione della ritenuta d’acconto 
del 4% ai sensi dell’art. 48 DPR 600/73;

Dato atto che sono state attivate le procedure per i 
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai 
sensi dell’art. 15 “controlli sulle autocertifi cazioni” del 
citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza 
dal contributo regionale nel caso di esito negativo dei 
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al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia 
di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché dalle 
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla 
Giunta Regionale in materia;

8. di dare atto che la pubblicazione della graduatoria 
sul BURT ha valore di notifi ca dell’esito della procedura 
per tutti i soggetti richiedenti ammessi al fi nanziamento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il 
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
Cristiana Bruni

SEGUE ALLEGATO

27.000,00 a valere sul bilancio fi nanziario 2022-2024 sui 
capitoli di seguito indicati:

Totale di euro 25.000,00 per i Trasferimenti correnti a 
Imprese (imprese – società)

- annualità 2022 capitolo 61708 stanziamento puro – 
risorse regionali - da imputare alla prenotazione generica 
n. 2022207;

Totale di euro 2.000,00 per i Trasferimenti ad 
Istituzioni Private Sociali

- annualità 2022 capitolo 62082 stanziamento puro – 
risorse regionali - da imputare alla prenotazione generica 
n. 2022208;

5. di dare atto che nell’allegato B) - in relazione 
a ciascuno dei soggetti benefi ciari - è indicato se il 
contributo è soggetto o meno all’applicazione della 
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 48 dpr 600/73;

6. di dare atto che i contributi di cui al presente 
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de 
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1 del TUEL;

7. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle 
risorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
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accordi in essere tra Regione Toscana e Associazioni 
Farmacisti relativamente alla DPC Farmaci e Vaccini e 
DPC Assistenza Integrativa;

DECRETA

1. di approvare l’allegato 1 “Domanda di contributo” 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
quale modulistica da utilizzare da parte dei titolari delle 
farmacie interessati per la presentazione della richiesta 
del contributo per l’anno 2022;

2. di stabilire che la domanda per la richiesta del 
contributo deve essere inviata esclusivamente in modalità 
telematica entro il 25 luglio 2022, secondo quanto 
indicato nell’allegato 1 del presente decreto;

3. di stabilire che sono considerate inammissibili le 
domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d’aff ari ai fi ni iva superi l’importo 

di euro 374.927,00;
- presentate da farmacie che non hanno aderito agli 

accordi in essere tra Regione Toscana e Associazioni 
Farmacisti relativamente alla DPC Farmaci e Vaccini e 
DPC Assistenza Integrativa.

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

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

Il Dirigente
Claudio Marinai

SEGUE ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

DECRETO 24 maggio 2022, n. 9940
certifi cato il 25-05-2022

Approvazione per l’anno 2022 della modulistica 
utilizzabile per la concessione del contributo previsto 
a favore delle farmacie disagiate della Regione 
Toscana di cui alla DGR n. 540 del 16 maggio 2022.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 
540 del 16/05/2022 con la quale sono stati approvati i 
requisiti, i criteri e le modalità per la concessione del 
contributo alle farmacie disagiate ubicate nella Regione 
Toscana per l’anno 2022;

Preso atto che la suddetta delibera incarica la 
competente struttura della Direzione Sanità, Welfare e 
Coesione Sociale alla predisposizione della modulistica 
che i titolari delle farmacie interessati dovranno utilizzare 
per la presentazione della richiesta del contributo per 
l’anno 2022;

Ritenuto di stabilire che la domanda di richiesta 
del contributo deve essere presentata utilizzando 
esclusivamente l’apposito modulo di cui all’allegato 1 
del presente decreto, anche in copia fotostatica ed inviata 
esclusivamente in modalità telematica entro il 25 luglio 
2022;

Ritenuto di prevedere che sono considerate 
inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d’aff ari ai fi ni iva superi l’importo 

di euro 374.927,00;
- presentate da farmacie che non hanno aderito agli 
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Commissione europea con Decisione del 26/05/2015 
C(2015)3507;

Vista la Decisione CE C(2018) 5595 fi nal del 
22/8/2018 che approva la versione 6.1 del Programma;

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

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle 
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento”;

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 i 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”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 
07/1/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifi che 
per l’attuazione del tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso 
ai terreni agricoli e forestali” annualità 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 573 
del 21/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione 
del documento “Disposizioni fi nanziarie comuni” 
e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione 
fi nanziaria;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 36 del 
27/11/2018 “Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure di evidenza pubblica del FEASR, con cui 
viene data attuazione, per l’annualità 2018, al Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020” aggiornamento 
novembre 2018;

Vista in particolare la sottomisura 4.3 - Sostegno ad 
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura 
e della silvicoltura - operazione 4.3.2 “Sostegno per 
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali” - Annualità 2019;

Preso atto che con la Deliberazione di Giunta regionale 
n. 15 del 07/1/2019 è stato stabilito che la dotazione 
fi nanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 
4.3.2 - annualità 2019 ammonta ad euro 4.000.000;

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

DECRETO 24 maggio 2022, n. 10008
certifi cato il 25-05-2022

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - 
Bando attuativo sottomisura 4.3 “Sostegno ad 
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura” - operazione 
4.3.2 ?Sostegno per investimenti in infrastrutture 
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” 
- annualità 2019” - domanda CUP ARTEA 842964 - 
CUP CIPE: D55B22000240005 - approvazione esiti 
istruttori e concessione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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 
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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 operazione 4.3.2 - Sostegno per 
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali - Annualità 2019, che potranno 
essere fi nanziate le domande fi no ad un punteggio pari 
o superiore a 17, con un incremento della dotazione 
fi nanziaria di 1.740.554,43 euro, dando atto che le risorse 
con cui verranno fatti gli scorrimenti di graduatoria sono 
composte sia dalle economie prodotte sui bandi chiusi, 
sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR 
FEASR 2014/2020 fi no al 2022;

Visto il decreto di Artea 132 del 15/11/2021 Reg. 
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Bando attuativo operazione 4.3.2 - Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso 
ai terreni agricoli e forestali - Annualità 2019. Decreto 
RT n. 600 del 22/01/2019. 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 di aiuto prot. Artea n. 54181 del 
29/03/2019 - CUP Artea: 842964, a valere sul bando 
attuativo operazione 4.3.2 - Sostegno per investimenti 
in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli 
e forestali - Annualità 2019, inserita nell’elenco delle 
domande fi nanziabili di cui alla suddetta graduatoria 
Artea, presentata dal benefi ciario indicato nell’Allegato 
A) al presente provvedimento a formarne parte integrante 
e sostanziale;

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 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 

Visto il decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019: 
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - 
bando operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in 
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e 
forestali” - Annualità 2019;

Visto il decreto di Artea n. 87 del 04/6/2019: “Reg. 
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Bando attuativo operazione 4.3.2 - Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali - Annualità 2019. Decreto RT 
n. 600 del 22/01/2019 - Predisposizione ed approvazione 
della graduatoria preliminare al fi nanziamento delle 
domande presentate. Notifi ca ai soggetti in elenco”;

Visto il decreto di Artea n. 86 del 22/06/2020 “Reg. UE 
n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Bando attuativo operazione 4.3.2 - Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai 
terreni agricoli e forestali - Annualità 2019. Decreto RT 
n. 600 del 22/01/2019. Predisposizione ed approvazione 
della graduatoria preliminare al fi nanziamento della 
domande presentate. Scorrimento graduatoria di cui al 
Decreto ARTEA n. 87 del 04/06/2019. ”;

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”;

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;

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 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 attuativo operazione 4.3.2 
- Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie 
all’accesso ai terreni agricoli e forestali - Annualità 
2019, le cui istruttorie erano state già avviate in forma 
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protocollo n. 0202849 in data 17/05/2022, 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;

Preso atto che il benefi ciario ha formulato e 
trasmesso nota di accettazione della riduzione, acquisita 
al protocollo della Regione Toscana in data 18/05/2022, 
Prot. n. 0204786;

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

Dato atto, inoltre, che non si rende necessario 
procedere all’acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), né alle ulteriori verifi che 
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità 
al sostegno, ai fi ni della stipula del Contratto per 
l’assegnazione dei contributi, in quanto il benefi ciario è 
un soggetto di diritto pubblico;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione 
del contributo in favore del benefi ciario, determinando 
l’importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti 
ammissibili e l’importo del contributo concesso sulla 
base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato 
nell’Allegato A;

Dato atto che la concessione del contributo 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 

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

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

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

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

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

Visto il CUP CIPE D55B22000240005, 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 al benefi ciario con 



72 1.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle 
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2022.

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

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

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio relativo alla domanda 
di aiuto prot. Artea n. 54181 del 29/03/2019,  CUP Artea: 
842964 - CUP CIPE: D55B22000240005, con richiesta di 
sostegno sul bando attuativo operazione 4.3.2 - Sostegno 
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso 
ai terreni agricoli e forestali - Annualità 2019, di cui 
all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, in cui vengono indicati l’importo 
della spesa per l’investimento ritenuto ammissibile e il 
contributo concesso, sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata e depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2) di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
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avversità atmosferiche ed eventi catastrofi ci” di cui alla 
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE) 
1305/2013;

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

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 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 Delibera di Giunta n. 135 del 21 febbraio 
2022 “PSR 2014/2020 - Approvazione dei criteri di 
selezione e degli indirizzi per l’emissione del bando 
relativo alla sotto misura 5.2 “Sostegno a investimenti per 
il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofi ci”, per l’annualità 2022”;

Visto il D.M. prot. 69977 del 14/02/2022 con 
cui il MiPAAF riconosce l’evento atmosferico delle 
grandinate, verifi catesi nel mese di settembre 2021 nei 
seguenti comuni:

- provincia di Firenze: Barberino di Mugello, Borgo 
San Lorenzo, Calenzano, Cerreto Guidi, Dicomano, 
Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo 
sul Senio, Reggello, San Godenzo, Scarperia e San Piero, 
Vaglia, Vicchio, Vinci;

Preso atto che la suddetta DGR n. 135/2022 dà 
mandato alla Responsabile del Settore “Forestazione, Usi 
Civici e Agroambiente” affi  nché proceda all’emissione 
del bando attuativo della sottomisura 5.2 “Sostegno a 
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofi ci”, secondo le 
disposizioni contenute nell’allegato A che costituiscono 
parte integrante della suddetta deliberazione;

Considerato che nella suddetta DGR n. 135/2022 è 
stabilito che per l’attuazione del bando regionale di cui 
al presente atto sono stati messi a disposizione euro 
2.733.312,76 le cui quote di cofi nanziamento sono così 
suddivise:

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente

DECRETO 18 maggio 2022, n. 10022
certifi cato il 25-05-2022

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

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del 18 
settembre 2018 che prende atto della versione 6.1 del 
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana a 
seguito dell’approvazione da parte della Commissione 
Europea;

Vista in particolare la sottomisura 5.2 “Sostegno 
a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 
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delle grandinate, verifi catesi nel mese di settembre 2021 
nei seguenti comuni:

- provincia di Firenze: Barberino di Mugello, Borgo 
San Lorenzo, Calenzano, Cerreto Guidi, Dicomano, 
Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo 
sul Senio, Reggello, San Godenzo, Scarperia e San Piero, 
Vaglia, Vicchio, Vinci.

2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di aiuto per la citata sottomisura 5.2 a 
decorrere dal giorno 1 giugno 2022 ed entro le ore 23,59 
del giorno 1 agosto 2022;

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
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 1 D.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Sandro Pieroni

SEGUE ALLEGATO

- quota EU (43.12%) pari a 1.178.604,46 di euro 
e quota nazionale (39.82%) pari a 1.088.405,14 euro 
che non transitano dal bilancio regionale ma vengono 
indirizzate direttamente ad ARTEA (Organismo 
pagatore);

- quota regionale (17.06%) pari a 466.303,16 di euro 
che trovano copertura fi nanziaria sul capitolo di bilancio 
n. 52518;

Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente il bando con le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e 
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti 
previsti dalla sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti 
per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofi ci - annualità 2022”;

Ritenuto opportuno quindi di approvare l’allegato A 
al presente decreto che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, l’allegato A al presente decreto, che 
ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene 
il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per 
la presentazione e la selezione delle domande per la 
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.2 
“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofi ci - annualità 2022”, per l’evento atmosferico 
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Dato atto che la graduatoria di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 23458/2021 non cambia per eff etto del 
presente atto;

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

Dato atto, inoltre, che si tratta di contributi da 
non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza 
del presupposto in quanto le somme si riferiscono a 
fi nanziamenti a carico di programmi comunitari come 
da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E 
dell’11.06.2010 ed in base al REG. CE. 1303/2013 art. 
132, c.1;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, 
impegnare la cifra complessiva di € 156.000,00 (euro 
centocinquantaseimila/00), così come dettagliatamente 
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, a valere sulle risorse del Piano 
regionale Garanzia Giovani misura 2A – azione 3 – II 
fase, sui pertinenti capitoli del bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024, come segue:

Annualità 2022
€ 124.160,40 - cap. 62672 PURO (quota UE – 

79,59%) - PdC V livello: U.1.04.04.01.001;
€ 31.839,60 - cap. 62673 PURO (quota Stato – 

20,41%) - PdC V livello: U.1.04.04.01.001;

Dato atto che il relativo accertamento di entrata 
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio 
fi nanziario gestionale 2022-2024;

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

Dato atto, altresì, che per gli interventi in oggetto 
sono stati assunti i CUP riportati nell’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 
25 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la riduzione del 
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di 
investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifi che alla 
decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

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

DECRETO 24 maggio 2022, n. 10024
certifi cato il 25-05-2022

Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione 
3, II fase. DGR 942/2021 - Riapertura avviso pubblico 
per il fi nanziamento di percorsi di formazione 
individuale/individualizzata, DD 17334/2021. 
Assunzione impegni di spesa per progetti con capofi la 
ISP, ammessi a fi nanziamento con DD 8102/2022.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 8102 del 
26.04.2022, con il quale è stato approvato l’ulteriore 
scorrimento dell’elenco dei progetti ammessi a 
fi nanziamento con DD n. 23458/2021, a valere sull’avviso 
pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041 
del 22.08.2019 e riaperto con Decreto Dirigenziale n. 
17334 del 23.09.2021 e s.m.i.;

Considerato che il citato Decreto Dirigenziale 
disponeva il rinvio a successivi atti per l’assegnazione del 
contributo e l’assunzione dell’impegno di spesa a favore 
di 13 progetti presentati da organismi formativi qualifi cati 
come istituzioni sociali private (d’ora innanzi, ISP) per 
un importo totale di € 156.000,00, subordinatamente 
all’esecutività della specifi ca variazione di storno in via 
amministrativa, al fi ne di allocare le risorse sui pertinenti 
capitoli di uscita, recanti la corretta classifi cazione 
economica della spesa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 
16/05/2022, recante “Variazione al Bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.vo 
118/2011”, che approva la suddetta variazione;

Considerato che sono stati acquisiti i DURC di tutti 
i soggetti attuatori dei progetti fi nanziati e tenuti agli 
obblighi contributivi;

Ritenuto, pertanto, di assegnare le risorse 
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio 
62672 e 62673, pari a complessivi € 156.000,00 
(euro centocinquantaseimila/00), per procedere al 
fi nanziamento degli ultimi 13 progetti, presentati da 
soggetti ISP, tra quelli inseriti utilmente in graduatoria, 
ma non ancora fi nanziati per esaurimento delle risorse 
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, secondo 
l’ordine di presentazione (attestato dal numero 
di protocollo di presentazione), così come risulta 
nell’elenco dei progetti ammessi a fi nanziamento con il 
citato Decreto Dirigenziale n. 23458/2021, allegato A;
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Dirigenziale 17334/2021 e s.m.i. risorse fi nanziarie per 
complessivi € 156.000,00 per la realizzazione dei progetti 
risultati ammessi a fi nanziamento, per le quote e secondo 
le modalità indicate nell’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di assumere un impegno di spesa per € 
156.000,00 (euro centocinquantaseimila/00), così 
come dettagliatamente indicato nell’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere 
sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura 
2A – azione 3 – II fase, sui pertinenti capitoli del bilancio 
fi nanziario gestionale 2022-2024, come segue:

Annualità 2022
€ 124.160,40 - cap. 62672 PURO (quota UE – 

79,59%) - PdC V livello: U.1.04.04.01.001;
€ 31.839,60 - cap. 62673 PURO (quota Stato – 

20,41%) - PdC V livello: U.1.04.04.01.001;

3. di dare atto che il relativo accertamento di entrata 
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e 
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio 
fi nanziario gestionale 2022-2024;

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.

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

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

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

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUE ALLEGATO

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42;

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

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

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

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

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

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

Considerato che si procederà al pagamento degli 
importi spettanti ai benefi ciari in base a quanto disposto 
dal presente atto, con successive note di liquidazione, 
secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR 
951/2020, ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento 
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile 
con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali 
e applicati ad esso collegati;

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

DECRETA

1. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di 
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto 
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della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento (UE) n.215/2014 della 
Commissione che stabilisce, conformemente al 
Regolamento (UE) n.1303/2013 norme di attuazione per 
quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia 
di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 
intermedi e dei target fi nali nel quadro dell’effi  cacia 
dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione 
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il 
periodo 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea 
con Decisione di esecuzione C (2014)8021 del 29 ottobre 
2014 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione attraverso la Programmazione dei 
Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);

Vista la deliberazione G.R.T. n. 1023 del 18 
novembre 2014 recante “Programma operativo regionale 
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare 
a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a 
seguito osservazioni della CE”;

Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con 
la quale la Commissione Europea ha approvato in via 
defi nitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione 
Toscana;

Vista la deliberazione G.R.T. n. 180 del 2 marzo 
2015 recante “Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
europea che approva determinati elementi del Programma 
Operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 
13/10/2016 (che modifi ca la Decisione di Esecuzione 
C(2015) 930), che approva la revisione del programma 
operativo presentato nella sua versione defi nitiva in data 
11 agosto 2016;

Rilevato che la Decisione di Esecuzione C(2016) 
6651 ha fi ssato, a norma dell’articolo 65, paragrafo 9, 
primo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
l’ammissibilità della spesa oggetto di modifi ca a partire 
dalla data della richiesta di modifi ca e quindi a decorrere 
dal 26 aprile 2016;

Visto che la Giunta regionale con deliberazione n. 
1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014- 2020. 
Approvazione da parte della Commissione Europea delle 

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, 
Inquinamenti e Bonifi che

DECRETO 24 maggio 2022, n. 10027
certifi cato il 25-05-2022

POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 Accordo 
di Programma per interventi di effi  cientamento 
energetico della Casa Circondariale “Sollicciano” 
e della Casa Circondariale “Mario Gozzini” di 
Firenze CUP_ST  16.02082019.150000005, CUP CIPE 
D12B14000080006 - impegno di spesa e liquidazione 
80% anticipo ex DGR 421/2020.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), che 
prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 
in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali) nel quale si prevede che le Amministrazioni 
Pubbliche possano concludere tra loro Accordi di 
Programma per la defi nizione e l’attuazione di opere, di 
interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata 
e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, 
le modalità, il fi nanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
e a disposizioni specifi che concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

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

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 
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Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti- Provveditorato OO.PP. Toscana- Marche-
Umbria è l’organo tecnico deputato ad eseguire i lavori 
presso le strutture penitenziarie e il benefi ciario del 
contributo ai sensi dell’art. 2, Reg (UE) n. 1303/2013;

Considerato che il Ministero della Giustizia, 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria Toscana-Umbria è l’Ente usuario delle 
strutture penitenziarie;

Considerato che, l’art. 3 comma 11 dell’Accordo di 
Programma, stabilisce che la Regione Toscana assuma 
l’impegno di spesa delle risorse di cui all’articolo 7 
successivamente alla trasmissione alla Regione Toscana 
dell’atto di approvazione del progetto defi nitivo da parte 
del soggetto proponente;

Considerato che, come riportato nell’art. 7 comma 
1 dell’Accordo di Programma, il valore complessivo 
stimato degli interventi ammonta a euro 4.000.000,00 
posti a carico del POR FESR 2014-2020;

Considerato che, l’art. 7 comma 2 dell’Accordo 
di Programma, stabilisce che l’entità del contributo 
pubblico a favore del soggetto benefi ciario è pari al 100% 
del costo totale ammissibile pari a euro 4.000.000,00, 
a titolo di sovvenzione a fondo perduto, così come 
rideterminato a seguito delle procedure di affi  damento 
dei lavori sulla scorta del contratto di appalto e del nuovo 
quadro economico aggiornato a seguito della gara;

Considerato che il valore complessivo degli interventi, 
come risulta da nota prot. 454781 del 23/11/2021, 
ammonta a euro 4.351.474,48;

Vista la decisione G.R.T. n. 3 del 13/09/2021 recante 
“POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di 
Gestione e Controllo del Programma, versione n. 8 - 
Modifi che all’Allegato A e all’Allegato 5 del Sistema di 
Gestione e Controllo”;

Vista la deliberazione G.R.T. n. 388 del 11/04/2022 
recante “POR FESR 2014-2020. Approvazione del 
Documento di Attuazione Regionale (DAR), versione n. 
8”;

Visto il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante 
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 
spese per i programmi cofi nanziati dai Fondi strutturali 
di investimento europei (SIE)”, per il periodo di 
programmazione 2014/2020”;

Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 
04/08/2017 con il quale si approva la convenzione tra 

modifi che al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 
del 15 dicembre 2015. Presa d’atto.”, ha preso atto della 
Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016;

Preso atto che il POR (Programma Operativo 
Regionale Crescita e Occupazione FESR 2014-2020), 
di cui alla DGR 1055/2016 di presa d’atto, in attuazione 
dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia 
a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”, prevede 
anche l’azione 4.1.1 “Interventi di effi  cientamento 
energetico degli edifi ci pubblici e strutture pubbliche ed 
integrazione con fonti rinnovabili”;

Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR 
“Interventi di effi  cientamento energetico degli edifi ci 
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti 
rinnovabili”, di cui la DGR 1055/2016 di presa d’atto, 
in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso 
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i 
settori”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 763 
del 10/06/2019 che approva lo schema di Accordo di 
programma, ad essa allegato, tra Regione Toscana, 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche 
Umbria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria Toscana-Umbria del Ministero della 
Giustizia per interventi di effi  cientamento energetico 
della Casa circondariale “Sollicciano” e della casa 
Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze nell’ambito 
dell’Asse 4 Azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n. 116 del 02/08/2019 con cui è stato approvato lo 
Schema di Accordo di Programma sottoscritto tra 
Regione Toscana, Provveditorato Interregionale alle 
OO.PP. Toscana Marche Umbria del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria del 
Ministero della Giustizia per interventi di effi  cientamento 
energetico presso le Case Circondariali di “Sollicciano” e 
“Mario Gozzini” di Firenze;

Considerato che gli interventi saranno realizzati 
secondo modalità e tempi coerenti con quanto previsto 
dalle normative comunitarie e dalle Linee Guida di 
attuazione del POR FESR 2014-2020 connessi;

Considerato che l’Accordo di Programma prevede 
che la realizzazione delle opere avverrà a cura del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per mezzo 
del Provveditorato OO.PP. Toscana- Marche-Umbria, 
che funge da Stazione Appaltante e Responsabile del 
Procedimento e che ne curerà l’attuazione in tutte le sue 
fasi;
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4.1.1, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
ha assunto, a copertura delle spese per le relative attività 
istituzionali ricorrenti per l’annualità 2022 specifi ci 
impegni con D.D 8232 del 03/05/2022;

Dato atto, infi ne, che qualora in futuro la copertura 
degli oneri relativi non fosse assicurata, la Regione si 
riassumerebbe le funzioni amministrative conseguenti;

Dato atto della somma assegnata alla Regione 
Toscana dalla Commissione Europea con decisione 
C(2016) del 13/10/2016, il relativo accertamento di 
entrata sarà allineato sulla base di estrazioni periodiche 
e comunicazioni ai singoli settori competenti sul bilancio 
fi nanziario gestionale 2022/2024 ai sensi della circolare 
305395 del 07/06/2018 della Direzione Programmazione 
e Bilancio settore Contabilità;

Considerato che in data 24/11/2020 il Provveditorato 
OO.PP. Toscana-Marche-Umbria del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato sul Gestionale 
domande il progetto esecutivo relativo all’operazione 
in oggetto, così come successivamente integrato in data 
26/11/2020;

Considerato che Sviluppo Toscana S.p.A. in data 
27/11/2020 ha provveduto a caricare sul Gestionale 
domande il verbale di valutazione istruttoria del progetto 
esecutivo dell’operazione in oggetto;

Visto il decreto dirigenziale n. 20100 del 30/11/2020 
“POR FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 Accordo di 
Programma per interventi di effi  cientamento energetico 
della Casa circondariale ˝Sollicciano˛ e della casa 
Circondariale ˝Mario Gozzini˛ di Firenze - impegno 
di spesa” con cui è stato assunto a favore di Sviluppo 
Toscana S.p.a. l’impegno complessivo di 4.000.000,00 
euro;

Visto che il punto 3 del suddetto decreto stabilisce che 
l’erogazione dell’acconto del contributo di cui all’art. 9 
dell’Accordo di programma è subordinato al rispetto 
delle condizionalità riportate nel verbale di valutazione 
istruttoria del progetto esecutivo dell’operazione in 
oggetto;

Considerato che con nota prot. RT 0076750 del 
22/02/2021 lo scrivente Settore ha comunicato al 
Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 
superamento delle condizionalità riportate nel verbale 
di valutazione istruttoria del progetto esecutivo 
dell’operazione in oggetto;

Ritenuto pertanto dare atto che le condizionalità di 
cui al punto 3 del D.D.20100/2020 risultano superate;

Regione Toscana e Sviluppo Toscana e si provvede 
all’assegnazione a Sviluppo Toscana delle attività di 
gestione, controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 
“interventi di effi  cientamento energetico degli edifi ci 
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti 
rinnovabili” e dell’Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a 
progetti di effi  cientamento energetico delle Imprese” 
dell’Asse prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;

Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata 
in data 31/08/2017 e conservata agli atti d’uffi  cio e che 
all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione fi no al 
termine del POR FESR previsto per il 31/12/2023;

Vista la L.R. 11 maggio 2018 n.19 avente ad 
oggetto: “Disposizioni in materia di attività e modalità 
di fi nanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, 
che modifi ca la L.R. 28/2008 con conseguente necessità 
di adeguamento complessivo delle modalità operative 
con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e 
fi nanzia le relative attività;

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

Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento 
delle modalità operative con cui Regione Toscana si 
avvale di Sviluppo Toscana e fi nanzia le relative attività, 
riclassifi candole tra attività istituzionali a carattere 
continuativo e non continuativo includendo tra le attività 
a carattere continuativo - annualità 2018 - del punto 
1 dell’Allegato A l’attività n. 9 Attività di assistenza 
tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione 
4.1.1 - “Aiuti per l’effi  cientamento energetico degli 
edifi ci pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con 
fonti rinnovabili;

Vista la DGR n. 1416 del 27/12/2021 “Sviluppo 
Toscana S.p.a.: approvazione, ai sensi dell’art. 3 bis, 
comma 4, lett. c) della L.R. 28/2008, dell’Elenco attività 
per le annualità 2023 e 2024 e dell’aggiornamento 
dell’Elenco attività annualità 2022 approvato con 
Delibera di G.R. n. 1129/2021”

Vista la DGR n. 371 del 06/04/2022 “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”;

Dato atto che, in relazione alla gestione da parte della 
Società Sviluppo Toscana Spa della Linea di Attività 
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Considerato pertanto che soltanto a seguito della 
suddetta nota del 13/01/2022 del Provveditorato si è 
reso necessario istituire appositi capitoli di spesa per il 
pagamento del contributo da parte di Regione Toscana 
al Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite 
contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato 
di Firenze;;

Visto che, come previsto dal D.lgs.118/2011, al fi ne di 
provvedere all’istituzione di appositi capitoli è necessario 
procedere alla variazione di bilancio con Deliberazione 
di Giunta regionale;

Vista la Delibera GRT n° 525 del 16/05/2022 che ha 
istituito gli appositi capitoli 53376, 53377 e 53378 con 
storno delle risorse dai capitoli 52572, 52573 e 52574 
per consentire l’erogazione diretta del contributo da parte 
della Regione Toscana al Provveditorato OO.PP. Toscana-
Marche-Umbria del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti;

Vista la nota PEC prot. 0188616 del 9/05/2022 
con la quale Sviluppo Toscana ha comunicato l’esito 
positivo dei controlli per l’erogazione dell’anticipazione 
straordinaria, ai sensi della sopracitata DGR 421/2020 
ss.mm.ii., pari a 2.224.746,60 euro che corrisponde 
all’80% dell’importo del con- tributo relativo ai lavori 
ammissibili aggiudicati pari a 2.780.933,25 euro;

Ritenuto quindi opportuno assumere a favore del 
Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CUP_
ST 116.02082019.150000005_1007, CUP CIPE 
D12B14000080006, l’impegno complessivo di euro 
2.224.746,60 pari all’80 % del contributo concesso 
aff erente ai lavori aggiudicati ammissibili (cod. V 
livello 2.03.01.01.001) sui seguenti capitoli del bilancio 
fi nanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022:

- Capitolo 53376 - Quota UE - stanziamento puro - 
per euro 1.112.373,30

- Capitolo 53377 - Quota Stato - stanziamento puro - 
per euro 778.661,31

- Capitolo 53378 - Quota Regione - stanziamento 
avanzo - per euro 333.711,99;

Ritenuto pertanto necessario liquidare al 
Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria del 
Mini- stero delle Infrastrutture e dei Trasporti a titolo 
di anticipo ai sensi della DGRT 421/2020, l’importo 
complessivo di € 2.224.746,60, pari all ‘80% del 
contributo concesso aff erente ai lavori aggiudicati 
ammissibili, mediante girofondo sulla contabilità speciale 
n. 6316 istituita presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

Dato atto che le restanti risorse pari a 1.775.253,4 

Vista la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 “Interventi 
urgenti per il contenimento dei danni economici 
causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore 
di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a valere 
sui fondi europei, statali e regionali” che dispone, in 
particolare: 1.“di adottare le seguenti misure, nell’ambito 
degli interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID 19 subiti dai 
benefi ciari toscani, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e ss.mm.ii.;

Vista la nota PEC del 29/07/2021 (Prot RT 0313769 del 
02/08/2021) con la quale il Provveditorato ha presentato 
a Sviluppo Toscana l’istanza di erogazione della quota 
di contributo a titolo di anticipazione avvalendosi della 
procedura straordinaria semplifi cata ai sensi della DGRT 
n. 421/2020 e ss.mm.ii.,comunicando nel contempo la 
conclusione delle procedure di gara con aggiudicazione 
provvisoria dei lavori;

Vista la nota del Provveditore del 17/11/2021 (Prot. 
RT 454781 del 23/11/2021) con la quale si informa lo 
scrivente Settore di aver dato corso alla decretazione 
dell’approvazione delle risultanze del verbale di gara 
del 07/06/2021, dando contestuale autorizzazione al 
Servizio Contratti per la stipula del contratto di appalto 
con l’impresa aggiudicataria;

Considerato che con nota del 13/01/2022 (prot. 
RT 0020047 del 19/01/2022) il Provveditorato 
OO.PP. Toscana-Marche-Umbria del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha rinnovato a Sviluppo 
Toscana l’istanza di erogazione della quota di contributo 
a titolo di anticipazione ai sensi della DGR 421/2020, 
comunicando contestualmente che l’erogazione dovesse 
avvenire su apposito conto sulla contabilità speciale 
aperto presso la Tesoreria dello Stato di Firenze;

Vista la richiesta di integrazioni trasmessa tramite 
PEC da Sviluppo Toscana al soggetto benefi ciario (prot 
n. 2022.0000848 del 17/01/2022) al fi ne di acquisire 
copia della determinazione di aggiudicazione defi nitiva 
(ovvero l’evidenza dell’integrazione dell’effi  cacia 
tramite le verifi che ex art. 80 Dlgs 50/2016), nonché 
il contratto sottoscritto, così come previsto dalle 
richiamate indicazioni operative per la liquidazione 
dell’anticipazione straordinaria;

Vista la nota PEC del 14/04/2022 (Prot RT 0177574 
del 2/05/2022) con la quale il Provveditore ha trasmesso 
a Sviluppo Toscana S.p.A. le risultanze dei controlli 
eff ettuati sull’impresa aggiudicataria;

Preso atto che Sviluppo Toscana non può procedere 
al pagamento del contributo spettante sulla contabilità 
speciale in qualità di Società per azioni e non ente 
pubblico;
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(cod. V livello 2.03.01.01.001) sui seguenti capitoli del 
bilancio regionale 2022/2024, annualità 2022:

- Capitolo 53376 - Quota UE - stanziamento puro - 
per euro 1.112.373,30

- Capitolo 53377 - Quota Stato - stanziamento puro - 
per euro 778.661,31

- Capitolo 53378 - Quota Regione - stanziamento 
avanzo - per euro 333.711,99;

3) di liquidare al Provveditorato OO.PP. Toscana-
Marche-Umbria del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti a titolo di anticipo ai sensi della DGRT 
n. 421/2020, l’importo complessivo di € 2.224.746,60, 
pari all’80% del contributo concesso aff erente ai lavori 
aggiudicati ammissibili, mediante girofondo sulla 
contabilità speciale n. 6316 istituita presso la Tesoreria 
dello Stato di Firenze;

4) di dare atto che le restanti risorse pari a 1.775.253,4 
euro già stanziate sui suddetti capitoli saranno impegnate 
e liquidate con successivo atto dirigenziale;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento 
è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Pubblici 
Locali, Energia e Inquinamenti e Bonifi che;

6) di procedere, nei sette giorni successivi alla data 
di pubblicazione sul BURT del presente atto, all’invio, 
tramite Posta Elettronica Certifi cata (P.E.C.) trasmessa 
da Sviluppo Toscana, di apposita comunicazione scritta 
al soggetto benefi ciario.

Avverso il presente Decreto 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
Renata Laura Caselli

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale

DECRETO 18 maggio 2022, n. 10060
certifi cato il 26-05-2022

Avviso pubblico per la concessione di contributi 
agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 

euro già stanziate sui suddetti capitoli saranno impegnate 
e liquidate con successivo atto dirigenziale;

Considerato che il punto 2 del decreto n. 20100/2020 
stabilisce che le economie derivanti dall’aggiudicazione 
dei lavori e dagli affi  damenti delle somme a disposizione 
presenti nel quadro economico di progetto restino 
nelle disponibilità del soggetto benefi ciario ai fi ni della 
realizzazione del progetto agevolato;

Vista la delibera GRT n. 1120 del 28 ottobre 2020 
“POR FESR 2014-2020. Disposizioni sull’over- booking 
e sulla conclusione dei progetti”;

Vista la decisione n. 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 di GR n. 16 del 15 maggio 
2017”;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1e 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 L.R. 28/12/2021 n. 55 “Legge di stabilità per 
l’anno 2022”; Vista la L.R. 28/12/2021 n. 56 “Bilancio di 
previsione 2022-2024”;

Vista la Delibera. n. 1 della Giunta Regionale del 
10/1/2022 di approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio fi nanziario 2022-2024 e 
del bilancio fi nanziario gestionale 2022- 2024;

DECRETA

1) di dare atto che le condizionalità di cui al punto 3 
del D.D.20100/2020 risultano superate;

2) di assumere a favore del Provveditorato OO.PP. 
Toscana-Marche-Umbria del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, CUP_ST 116.02082019.150000005_1007, 
CUP CIPE D12B14000080006, l’impegno complessivo 
di euro 2.224.746,60 pari all’80 % del contributo 
concesso aff erente ai lavori aggiudicati ammissibili 
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- il modello “DGR 543 del 16.05.2022. Presentazione 
di domanda di contributo per la realizzazione di progetti 
in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, 
ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 
“Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia 
locale. Modifi che alla l.r. 22/2015”, allegato A1) al 
presente atto come parte integrante e sostanziale;

Ricordato che con DGR 543/2022 sono state 
individuate le risorse per la realizzazione dell’ Avviso di 
cui al presente atto, pari a complessivi euro 700.000,00;

Ricordato altresì che per tali risorse sono state assunte 
le seguenti prenotazioni generiche:

300.000,00 euro cap. 11008 bilancio di previsione 
2022/2025, annualità 2022, tipo di stanziamento 
competenza pura, prenotazione n. 2022801

400.00 ,00 euro cap. 11008 bilancio di previsione 
2022/2025, annualità 2023, tipo di stanziamento 
competenza pura, prenotazione n. 2022801;

Dato atto di ridurre come segue tali prenotazioni 
generiche: sul capitolo 11008 del bilancio 2022 per euro 
300.000,00, e sul capitolo 11008 del bilancio 2023 per 
euro 400.00,00;

Dato atto di assumere le seguenti prenotazioni 
specifi che :

- euro 300.000,00 sul capitolo 11.008 del bilancio 
di previsione 2022/2024, annualità 2022, tipo di 
stanziamento competenza pura;

- euro 400.000,00 sul capitolo 11.008 del bilancio 
di previsione 2022/2024, annualità 2023, tipo di 
stanziamento competenza pura;

Considerato di rimandare l’assunzione dell’impegno 
di spesa per l’erogazione dei contributi all’atto di 
approvazione della graduatoria dei progetti e di 
concessione dei contributi stessi;

Richiamato l’art. 41 del decreto legge 16 luglio 
2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplifi cazione e 
l’innovazione digitale”, che ha modifi cato la legge 
istitutiva del CUP- codice unico di progetto (legge 16 
gennaio 2003, n. 3), integrandone l’articolo 11 con i 
commi da 2-bis a 2-sexies;

Visto il comma 2 bis dell’ art. 11 della l. 3/2003, 
secondo il quale gli atti amministrativi che dispongono 
il fi nanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 
progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza 
dei corrispondenti codici CUP , che costituiscono 
pertanto elementi essenziali dell’atto stesso;

Richiamata la Delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 
63 che introduce la normativa attuativa della riforma, 
approvandone le “Linee guida attuative”;

2020, n. 11 “Norme in materia di sicurezza urbana 
integrata e polizia locale. Modifi che alla l.r. 22/2015”, 
per la realizzazione di progetti in materia di politiche 
locali per la sicurezza integrata. Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11, 
“Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia 
locale. Modifi che alla l.r. 22/2015”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 543 del 16.05.2022, recante “Approvazione elementi 
essenziali dell’Avviso pubblico per la concessione di 
contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 
19 febbraio 2020, n. 11 “Norme in materia di sicurezza 
urbana integrata e polizia locale. Modifi che alla l.r. 
22/2015”, per la realizzazione di progetti in materia di 
politiche locali per la sicurezza integrata.”;

Rilevato che con la citata DGR 543/2022 la Giunta 
Regionale:

- ai sensi dell’art. 3 della l.r. 11/2020, destina euro 
700.000,00 al sostegno delle politiche locali di sicurezza 
urbana per la concessione, tramite Avviso pubblico, di 
contributi per i progetti degli enti locali in materia di 
sicurezza riguardanti azioni di prevenzione sociale che 
aff rontino in modo trasversale, integrato e innovativo le 
problematiche di sicurezza;

- ai sensi dell’art. 3 della l.r. 11/2020 e della Decisione 
della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014, approva la 
“Scheda elementi essenziali dell’ Avviso pubblico per la 
concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della 
legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 “Norme in materia 
di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifi che 
alla l.r. 22/2015”, per la realizzazione di progetti in 
materia di politiche locali per la sicurezza integrata” di 
cui all’allegato A) a detta Deliberazione;

- dà mandato alla competente struttura a procedere 
con l’emissione dell’ Avviso pubblico di cui trattasi;

- dà atto che, qualora successivamente all’emanazione 
dell’ Avviso pubblico di cui trattasi si rendessero 
disponibili ulteriori risorse, queste saranno destinate 
al completamento del fi nanziamento dei progetti 
fi nanziati parzialmente e al fi nanziamento dei progetti 
utilmente inseriti nella graduatoria ma non fi nanziati per 
esaurimento delle risorse;

Visti:
- l’ Avviso pubblico per la concessione di contributi 

agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 
2020, n. 11 “Norme in materia di sicurezza urbana 
integrata e polizia locale. Modifi che alla l.r. 22/2015”, 
per la realizzazione di progetti in materia di politiche 
locali per la sicurezza integrata, allegato A) al presente 
atto come parte integrante e sostanziale;
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543/2022 per la realizzazione dell’ Avviso pubblico di 
cui all’allegato A), pari a euro 700.000,00, ricordando 
che per tali risorse sono state assunte le prenotazioni 
generiche n. 2022801 sul cap. 11008, bilancio di 
previsione 2022/2024, annualità 2022, e n. 2022801 sul 
cap. 11008, bilancio di previsione 2022/2024, annualità 
2023;

4) di ridurre la prenotazione generica n. 2022801 sul 
capitolo 11008 del bilancio 2022 per euro 300.000,00 e di 
ridurre la prenotazione generica n. 2022801 sul capitolo 
11008 del bilancio 2023 per euro 400.000,00;

5) di assumere allo stesso tempo le seguenti 
prenotazioni specifi che :

- euro 300.000,00 sul capitolo 11.008 del bilancio 
di previsione 2022/2024, annualità 2022, tipo di 
stanziamento competenza pura;

- euro 400.000,00 sul capitolo 11.008 del bilancio 
di previsione 2022/2024, annualità 2023, tipo di 
stanziamento competenza pura;

6) di dare atto che i progetti presentati dagli enti ai fi ni 
dell’ottenimento dei contributi di cui trattasi dovranno 
essere individuati attraverso il codice unico di progetto 
(CUP) di cui all’ art.11 della l. 3/2003;

7) di dare atto che, qualora successivamente 
all’emanazione dell’ Avviso pubblico di cui trattasi si 
rendessero disponibili ulteriori risorse, queste potranno 
essere destinate al completamento del fi nanziamento 
dei progetti fi nanziati parzialmente e al fi nanziamento 
dei progetti utilmente inseriti nella graduatoria ma non 
fi nanziati per esaurimento delle risorse;

8) di rimandare a successivo provvedimento la nomina 
dei componenti della commissione per la defi nizione 
della graduatoria dei progetti presentati dagli enti locali 
in ordine all’ Avviso pubblico di cui trattasi;

9) di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa 
per l’erogazione dei contributi all’atto di approvazione 
della graduatoria dei progetti presentati in ordine 
all’Avviso pubblico e di concessione dei contributi stessi.

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 Direttore Generale
Paolo Pantuliano

SEGUONO ALLEGATI

Precisato, pertanto, che i progetti presentati dagli 
enti ai fi ni dell’ottenimento dei contributi di cui trattasi 
dovranno essere individuati attraverso il codice unico di 
progetto (CUP) di cui all’art. 11 della l. 3/2003;

Rilevato che la citata DGR 543/2022 al punto 5) 
del deliberato dà mandato alla competente struttura 
di provvedere alla designazione dei componenti della 
commissione per la defi nizione della graduatoria 
dei progetti presentati dagli enti locali, e ritenuto di 
procedere con successivo provvedimento alla nomina dei 
componenti della commissione di cui trattasi;

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

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. , compatibile con il D.lgs 
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad 
esso collegati;

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 
10.01.2022 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

DECRETA

1) di approvare l’ Avviso pubblico per la concessione 
di contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 
19 febbraio 2020, n. 11 “Norme in materia di sicurezza 
urbana integrata e polizia locale. Modifi che alla l.r. 
22/2015”, per la realizzazione di progetti in materia di 
politiche locali per la sicurezza integrata, allegato A) al 
presente atto come parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il modello “DGR 543 del 
16.05.2022. Presentazione di domanda di contributo 
per la realizzazione di progetti in materia di politiche 
locali per la sicurezza integrata, ai sensi della legge 
regionale 19 febbraio 2020, n. 11 “Norme in materia di 
sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifi che 
alla l.r. 22/2015” allegato A1) al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;

3) di confermare le risorse individuate con DGR 
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Dato atto che per la gestione del suddetto bando la 
Regione Toscana ha incaricato Sviluppo Toscana S.p.A., 
secondo quanto disposto dall’art. 4 della L.R. 28/2008 e 
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 340 del 29/03/2021 
ed in particolare l’attività n. 18 del Punto 1 “Azione 
Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid – 19 “Bando ristori 
COVID”, allegato D;

Tenuto conto che le risorse fi nanziarie destinate 
all’attivazione del bando sopra citato, pari a comp- lessivi 
Euro 1.328.943,68, sono state impegnate e liquidate 
sul capitolo 53331 (puro), del bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2021, con il Decreto n. 22095 del 
13/12/2022, con costituzione di un fondo di pari importo 
presso Sviluppo Toscana S.p.A.;

Preso atto della disposizione dell’Amministratore 
Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 42 del 21/02/2022 
con la quale è stato approvato l’elenco ( Allegato A ) 
delle imprese ammesse e fi nanzi- ate oltre a quelle non 
ammesse, per un importo pari a € 1.107.551,20;

Preso inoltre atto della disposizione 
dell’Amministrazione Unico di Sviluppo Toscana 
S.p.A. n. 92 del 06/04/2022 con la quale a seguito delle 
verifi che istruttorie è stato approvato l’elenco aggiornato 
delle imprese ammesse e fi nanziate oltre a quelle non 
ammesse, fi no ad esaurimento della dotazione fi nanziaria 
disponibile pari a € 1.328.943,68;

Richiamati gli artt. 2.2., 3.1 e 6 del bando, ove si 
prevede che:

“il contributo è riconosciuto a condizione che 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1 gennaio 
2020 al 31 dicembre 2020 (in seguito “2° periodo”) sia 
inferiore di almeno il 20,00% rispetto all’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo 
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (in seguito “1° 
periodo”).”

“L’aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo 
perduto e verrà determinato in proporzione all’entità della 
riduzione del fatturato/corrispettivi del 2° periodo nei 
confronti del 1° periodo di ciascun benefi ciario, rispetto 
al totale delle suddette riduzioni dei soggetti richiedenti, 
nella misura massima di euro 50.000,00 e minima di 
Euro 5.000,00, a seguito dell’istruttoria di ammissibilità 
e comunque nei limiti della riduzione stessa dichiarata”;

“L’erogazione viene eff ettuata successivamente alla 
conclusione dell’istruttoria di ammissione della domanda 
di agevolazione. Eventuali risorse residue non assegnate 
al termine dell’istruttoria di ammissione saranno ripartite, 
utilizzando lo stesso criterio con cui sono state assegnate, 
fra gli ammessi (compresi gli eventuali benefi ciari che 
abbiano raggiunto la misura massima del contrib- uto di 
cui al paragrafo 3.1) e comunque nei limiti della riduzione 
di fatturato dichiarata”;

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 11 maggio 2022, n. 10124
certifi cato il 26-05-2022

DL 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, di 
salute e servizi territoriali, connesse all?emergenza 
da COVID-19” - Bando “Contributi a fondo perduto 
a favore delle Imprese esercenti trasporto turistico 
di persone mediante autobus coperti” - Integrazione 
risorse fi nanziarie.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Legge 21 Maggio 2021, n. 69 “Conversione 
in Legge, con modifi cazioni, del Decreto Legge 22 Marzo 
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli oper - atori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19” che all’art. 26 specifi ca di destinare parte 
delle risorse assegnate alle regioni anche alle imprese 
eser- centi trasporto turistico di persone mediante autobus 
coperti ai sensi della Legge 11 Agosto 2003, n. 218;

Preso atto che alla Regione Toscana sono state 
assegnate risorse pari ad Euro 1.328.943,68, stanzi- ate 
per eff etto dell’art. 26 del D.L. 41/2021 (convertito in L. 
69 del 2021), sul capitolo 53331 (stanziamento puro) del 
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 
del 06/12/2021, con la quale sono stati approvati gli 
elementi essenziali per l’emanazione di un bando a 
favore delle Imprese esercenti trasporto tur- istico di 
persone mediante autobus coperti e sono state prenotate 
le risorse allo scopo destinate, pari ad Euro 1.328.943,68, 
da incrementare a seguito di iscrizione nel bilancio 
regionale di ulteriori Euro 664.471,84, ai sensi dell’art. 
7 comma 6 quinquies del D.L. n. 73/2021 convertito in 
L. n. 106/2021;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 22095 del 13/12/2021 
con il quale è stato approvato il bando “Con- tributi a 
fondo perduto a favore delle Imprese esercenti trasporto 
turistico di persone mediante auto- bus coperti”, con 
apertura della raccolta progettuale a partire dalle ore 9.00 
del 23/12/2021 e fi no alle ore 17.00 del 21 gennaio 2022;

Richiamati i riferimenti normativi di cui al sopracitato 
Decreto Dirigenziale n. 22095 del 13/12/2021;
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(stanziamento puro) del Bilancio fi nanziario gestionale 
2022-2024, esercizio 2022;

Ritenuto conseguentemente di procedere 
all’integrazione del fondo costituito con Decreto n. 
22095/2021 presso Sviluppo Toscana (C.F. 00566850459) 
con sede in viale Matteotti 60 – 50132 Firenze, per Euro 
664.471,84, impegnando detto importo sul capitolo 
53331/U (competenza pura) del bilancio fi nanziario 
gestionale 2022-2024, anno 2022;

Ritenuto, infi ne, di incaricare Sviluppo Toscana 
S.p.A. a procedere ad ulteriore assegnazione alle imprese 
ammesse a fi nanziamento, come previsto dal punto 6 del 
bando approvato con Decreto n. 22095 del 23/12/2021, 
fi no ad esaurimento della dotazione aggiuntiva di cui al 
presente atto;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 
n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizza- zione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro orga- nismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

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

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

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

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

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

Dato inoltre atto che alla successiva liquidazione 
si procederà in relazione alle esigenze di liquidità 
comunicate da Sviluppo Toscana S.p.A;

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 

Visto il Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, 
“Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid- 19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito, con modifi cazioni dalla Legge 
23 Luglio 2021, n.106, e in particolare l’art. 7 comma 6 
quinquies che prevede un in- cremento di 10 milioni di 
Euro del fondo di cui all’art. 26 del D.L. 41/2021;

Visto il DPCM 16 Novembre 2021 ( registrato in 
Corte dei Conti in data 17 Dicembre 2021 e pub- blicato 
in G.U. n. 30 del 05 Febbraio 2022) di riparto del fondo 
per il sostegno delle attività eco- nomiche particolarmente 
colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le 
Province au- tonome per un totale di 10 Milioni di Euro, 
con il quale sono state assegnate alla Regione Toscana 
ulteriori risorse pari ad Euro 664.471,84;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1301 del 06/12/2021 è stata stabilita la des- tinazione 
di tali ulteriori risorse all’incremento del fondo per ristori 
in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di 
persone mediante autobus coperti;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 
06/04/2022 di approvazione del piano attività 2022, 
dell’aggiornamento del Catalogo e del Listino di 
Sviluppo Toscana S.p.A;

Dato atto che l’attività di gestione del presente bando 
rientra fra quelle aff erenti all’attività isti- tuzionale 
continuativa n. 29 del punto 2 ( Interventi TF Covid-19 – 
Ristori2021) del Piano di Attiv- ità di Sviluppo Toscana 
per l’annualità 2022, approvato con DGR di cui al 
capoverso precedente;

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

Dato atto che gli aiuti previsti dal presente intervento 
saranno assegnati ai sensi della Comuni- cazione della 
Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 
delle sue modi- fi che: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, 
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 
564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 del 26 marzo 
2021, e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021 fi nal;

Ritenuto pertanto di assumere l’accertamento 
della somma di Euro 664.471,84 sul capitolo 22625E 
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DECRETO 25 maggio 2022, n. 10147
certifi cato il 26-05-2022

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

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale 
DGR 1420 del 27 dicembre 2021 che ha modifi cato la 
DGR 731/2019, già modifi cata con DGR 1580 del 16 
dicembre 2019, approvando i nuovi “Indirizzi per il 
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del 
sistema regionale delle competenze”, dando mandato, 
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli 
Uffi  ci territoriali regionali competenti in materia di 
formazione professionale di approvare gli atti necessari 
a dare attuazione alla deliberazione;

prevede, per i soggetti di cui 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 premessa,

1. di assumere l’accertamento di entrata della somma 
di Euro 664.471,84 sul capitolo 22625E (stanziamento 
puro) del Bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024, 
esercizio 2022;

2. di integrare, ai sensi della DGR 1301 del 06/12/2021, 
la dotazione fi nanziaria del fondo costituito con Decreto 
Dirigenziale n. 22095 del 13/12/2021, presso Sviluppo 
Toscana S.p.A., (C.F. 00566850459) con sede in viale 
Matteotti 60 – 50132 Firenze, per il fi nanziamento delle 
imprese “esercenti trasporto turistico di persone mediante 
autobus coperti” come risultanti dall’elenco ag- giornato 
delle domande ammesse di cui all’allegato A della 
Disposizione dell’Amministrazione Unico di Sviluppo 
Toscana n. 92 del 06/04/2022, assumendo l’impegno di 
spesa di Euro 664.471,84 a valere sul Capitolo 53331/U 
( competenza pura) del bilancio fi nanziario gestionale 
2022/2024 – annualità 2022;

3. di prevedere che alla successiva liquidazione 
si procederà in relazione alle esigenze di liquidità 
comunicate da Sviluppo Toscana S.p.A.;

4. di incaricare Sviluppo Toscana S.p.A. di procedere 
ad ulteriore assegnazione come previsto al punto 6, 
secondo capoverso, del bando approvato con Decreto n. 
22095 del 23/12/2021, fi no ad esaurimento della dotazione 
fi nanziaria aggiuntiva di cui al punto precedente;

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

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni
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Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti 
dell’istruttoria di ammissibilità delle 5 (cinque) domande 
presentate nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022, a 
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento 
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale, riportate nell’allegato A del presente 
provvedimento;

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

- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
5 (cinque) domande di riconoscimento, per un totale di 
n.11 (undici) percorsi formativi, presentate nel periodo 
dal 01/04/2022 al 30/04/2022 a valere sul citato Avviso 
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da 
realizzare su tutto il territorio regionale di cui al sopra 
citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse);

- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, 
per un totale di 10 (dieci), presentati dagli organismi 
formativi riportati nell’Allegato B ;

- di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale 
di 1 (uno) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le 
motivazioni.

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

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

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

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

DECRETA

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità 
delle n.5 (cinque) domande presentate nel periodo dal 
01/04/2022 al 30/04/2022 a valere sull’Avviso pubblico 
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare 
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rilevato che nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022, 
in risposta al citato Avviso pubblico sono state 
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni 
complessivamente n.5 domande di riconoscimento di 
percorsi di formazione professionale;
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5. di dare atto che la pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito 
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 punto 7.3 del citato 
Avviso.

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

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

Il Dirigente
Roberto PAGNI

SEGUONO ALLEGATI

n.20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A 
del presente provvedimento;

2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
n.5 (cinque) domande di riconoscimento, per un totale di 
n.11 (undici) percorsi formativi, presentati nel periodo dal 
01/04/2022 al 30/04/2022 a valere sull’Avviso pubblico 
di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande 
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), C (elenco 
percorsi non riconosciuti), parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, 
per un totale di 10 (dieci), presentati dagli organismi 
formativi riportati nell’Allegato B;

4. di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale 
di 1 (uno) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le 
motivazioni.
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c/c codice IBAN: IT 20 O 05034 14027 000000000736, 
intestato alla stessa;

Ritenuto di rinviare l’erogazione della restante somma 
di Euro 12.500,00 da eff ettuarsi con successiva nota 
di liquidazione, una volta accertato quanto eff ettuato, 
dopo un invio da parte del Comitato regionale C.S.I. 
Toscana, di una relazione conclusiva con il rendiconto, 
come previsto agli artt. 7 e 8, allegato A), della delibera 
1318/2018, che dovrà essere trasmessa entro novembre 
2022;

Rilevato che il contributo non è soggetto alla ritenuta 
del 4% (art. 28 DPR 600/73);

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

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

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

Vista la Legge regionale n. 56 del 28/12/2021 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2022-2024”;

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

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 qualora l’importo 
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, 
retribuita o risarcitoria eff ettivamente erogati da questa 
amministrazione sia complessivamente pari o superiore 
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il 
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla 
norma citata.

DECRETA

1. di corrispondere un contributo di Euro 25.000,00 al 
Comitato regionale C.S.I. Toscana per l’iniziativa “C.S.I. 
in tour – A ciascuno il suo Sport” 2022, meglio descritto 

REGIONE TOSCANA
Uffi  cio di Gabinetto

DECRETO 24 maggio 2022, n. 10173
certifi cato il 26-05-2022

Contributo al CSI Toscana per “CSI in tour - A 
ciascuno il suo Sport” 2022. Impegno e parziale 
liquidazione.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1318 del 
03/12/2018 con la quale, a partire dal 1 gennaio 2019, 
sono stati fi ssati i criteri per l’erogazione dei contributi 
del presidente, di cui alla L.R. 58/2006 e successive 
modifi cazioni, e la successiva delibera di Giunta 
regionale n. 364 del 25.03.2019;

Vista la richiesta Pec prot. n. 11116 del 13/01/2022 
con la quale il Presidente del Comitato regionale C.S.I. 
Toscana ha chiesto un contributo al Presidente della 
Giunta Regionale per l’iniziativa “C.S.I. in tour – A 
ciascuno il suo Sport” 2022, allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Vista la lettera del Presidente della Regione Toscana 
inoltrata per Pec con prot. n. 187035/2022 con la quale, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2b-bis, L.R. 58/2006, è stato 
previsto un contributo di Euro 25.000,00 per l’iniziativa 
C.S.I. che prevede la creazione di “villaggi dello sport” 
in 40 località della Toscana per la promozione dei diversi 
sport sul territorio;

Dato atto del rispetto dei criteri stabiliti nelle 
citate delibere della Giunta regionale n. 1318/2018 e 
n. 364/2019, in particolare del fatto che il contributo 
richiesto risponde ai requisiti di cui all’art. 6 allegato A, 
delibera 1318/2018;

Visto che con Pec prot. n. 211757/2022, è stata inviata 
dal Comitato regionale C.S.I. Toscana la Domanda con 
il preventivo delle spese da sostenere, come previsto 
agli artt. 7 e 8, allegato A), della delibera 1318/2018, 
con totale spese di Euro 105.000,00, allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di Euro 
25.000,00 sul cap. 13004 “Contributi per iniziative 
patrocinate dalla presidenza”, competenza pura del 
bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di liquidare la prima parte del contributo 
in oggetto accreditando il 50% dello stesso, pari a 
Euro 12.500,00 a favore del Comitato regionale C.S.I. 
Toscana, C.F. 80039270485, pagamento con bonifi co sul 
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5. 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 qualora l’importo 
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, 
retribuita o risarcitoria eff ettivamente erogati da questa 
amministrazione sia complessivamente pari o superiore 
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il 
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione 
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla 
norma citata.

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
Paolo Ernesto Tedeschi

SEGUONO ALLEGATI

in narrativa e negli allegati A e B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di impegnare a tal fi ne la somma di Euro 25.000,00 
sul capitolo 13004 “Contributi per iniziative patrocinate 
dalla presidenza”, competenza pura, bilancio 2022, che 
presenta la necessaria disponibilità;

3. di liquidare contestualmente, una prima parte 
del contributo di Euro 12.500,00 al Comitato regionale 
C.S.I. Toscana, C.F. 80039270485, SIBEC n. 55924, con 
sede legale in via di Novoli 33/10 – 50127 Firenze (Fi), 
pagamento con bonifi co sul c/c codice IBAN:

IT 20 O 05034 14027 000000000736, attingendo 
all’impegno preso con il presente provvedimento sul 
capitolo suddetto, bilancio 2022;

4. di dare atto che alla liquidazione della rimanente 
somma di Euro 12.500,00, sarà provveduto con successiva 
nota di liquidazione, secondo la disciplina di cui agli 
articoli 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 
36/2001, emanato con DPGR n. 61/R del 19.12.2001, 
compatibile con il D.Lgs 118/2011 e con i principi 
contabili generali e applicati ad esso collegati, una volta 
accertato quanto eff ettuato, dietro presentazione della 
rendicontazione di cui agli artt.7 e 8, allegato A), delibera 
n.1318/2018, che dovrà pervenire entro novembre del 
corrente esercizio;
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Presidenza Csi Toscana 
Sede legale – Via delle Mimose, 12 – Firenze 

Telef. 329-5850206 
                                                   toscana.presidente@csi-net.it 

 
 

         Firenze  11.1.2022. 
 
Al dott. 
EUGENIO GIANI 
Presidente Regione Toscana 
 

e p.c. 
 
dott. PAOLO BECATTINI – Responsabile segreteria Presidente Giunta Regionale 
Dott.ssa ELENA PIANEA  - Direttrice attività cultura e sport 
 
OGGETTO: Richiesta   patrocinio   e   contributo  per    Progetto  “Csi in tour – A 
                   ciascuno il suo sport 2022” 
 

Signor Presidente, 

Dopo quasi due anni di pandemia durante i quali anche lo sport si è quasi del tutto 
fermato, siamo consapevoli delle grandi difficoltà che stanno vivendo le società sportive, i 
gruppi parrocchiali e gli altri centri di aggregazione. Il disagio più forte lo hanno vissuto e 
lo stanno vivendo le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze. ai quali è mancata la 
pratica  sportiva, come momento formativo e di socializzazione. Proprio in considerazione 
di questa situazione, nel secondo semestre dello scorso anno, anche con il sostegno 
significativo della Regione Toscana che non è mai mancato negli ultimi 8 anni, il Csi 
Toscana ha rilanciato il progetto “Csi in tour – A ciascuno i suo sport”, culminato nel  
bellissimo evento svoltosi al Parco delle Cascine il 9-10 ottobre scorso. 

Anzi, colgo l’occasione, per ringraziarLa sia per aver visitato il Villaggio dello Sport e per 
aver partecipato con un intervento molto apprezzato al convegno “L’educazione sfida lo 
sport” organizzato all’interno del villaggio. Naturalmente, nel 2022 vorremmo riprendere 
questo progetto che, vista l’esperienza del passato, ormai, possiamo dire   rappresenti il 
più grande e importante progetto di “sport per tutti” che si svolge annualmente in 
Toscana e che coinvolge diverse migliaia di partecipanti attivi. 

 “Csi in tour – A Ciascuno il suo sport”  si articolerà in circa 40 tappe in altrettante località 
della nostra regione e consiste nell’attivazione di “villaggi dello sport” che troveranno 
collocazione all’interno di piazze pubbliche, complessi scolastici, centri ricreativi e ambienti 
parrocchiali. Le strutture sportive e di gioco saranno messe a disposizione, come sempre, 
gratuitamente per società sportive, gruppi parrocchiali, gruppi spontanei e liberi cittadini, 
con copertura assicurativa a carico del Csi. 
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Presidenza Csi Toscana 
Sede legale – Via delle Mimose, 12 – Firenze 

Telef. 329-5850206 
                                                   toscana.presidente@csi-net.it 

 
 

 

Naturalmente, proprio per lo spirito del progetto, l’attenzione alla disabilità e alle situazioni 
di fragilità sarà prioritaria, anche alla luce della carta etica dello sport promossa dalla 
Regione Toscana, a cui il Csi ha aderito. Per questo opereremo, anche, in rapporto con 
associazioni  del territorio o altre realtà importanti come l’Istituto  degli Innocenti di 
Firenze. Il  progetto prevede che nel corso del “tour” siano previste iniziative di 
sensibilizzazione e di confronto su tematiche sociali e di attualità. 

Inoltre vorremmo caratterizzare in modo significativo “Csi in tour 2022” con un’attenzione 
particolare al tema dell’ambiente, della sostenibilità e dei corretti stili di vita, quanto mai 
attuali e per il quale vorremmo coinvolgere bambine e bambini con attività specifiche, 
anche in raccordo con le scuole. 

Per  tutto questo,  signor presidente, conoscendo la Sua particolare attenzione e sensibilità 
per il mondo dello sport, anche per le sue valenze sociali ed educative, siamo a richiederLe 
il patrocinio della Regione Toscana, unitamente ad un significativo contributo che nel 
progetto che alleghiamo indichiamo in 35 mila euro (il preventivo delle spese si aggira 
intornio a 105 mila euro). Nello stesso tempo vorremmo promuovere, come già nelle 
edizioni precedenti e anche, nell’ottobre scorso, insieme alla Regione Toscana, una 
conferenza stampa per la presentazione di “Csi in tour – A ciascuno il suo sport 2022” 
orientativamente entro il mese di marzo, naturalmente con la Sua presenza. 

In allegato, le trasmettiamo, una sintesi del progetto, restando naturalmente a 
disposizione per ogni e qualsiasi delucidazione. Anzi ci farebbe molto piacere esporle in un 
incontro le finalità e l’insieme della programmazione per “Csi in tour 2022”. 

La ringraziamo della Sua attenzione e della sempre preziosa disponibilità,   mentre con 
l’occasione, La salutiamo molto cordialmente. 

        

                         Carlo Faraci  
                                                                              Presidente regionale           
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del Progetto regionale 8 Sviluppo sostenibile in ambito 
rurale e agricoltura di qualità dell’AreA 2 Transizione 
Ecologica in cui è previsto l’attuazione dell’intervento 
“Tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed 
indiretti da predazione e attuazione misure preventive”;

Vista la delibera 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””, con cui la Regione Toscana ha voluto accelerare 
il procedimento per l’erogazione degli indennizzi 
relativo al riconoscimento alle aziende zootecniche di un 
risarcimento per i danni da predazione provocati dal lupo 
(Canis lupus L.), introducendo per gli eventi predatori 
che si verifi cheranno nell’annualità 2022 una nuova 
procedura amministrativa “a sportello” che consenta la 
presentazione delle domande di aiuto immediatamente 
dopo il verifi carsi dell’evento e comunque non oltre il 
31/03/23 e la loro pronta istruttoria;

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)”;

Vista la nota della Commissione Europea del 
16/12/2020 C(2020) 9152 fi nal, con la quale si autorizza, 
per l’aiuto di stato SA.47863 (2017/N) “Riconoscimento 
alle aziende zootecniche dei danni da predazione 
provocati da lupo (Canis lupus L.)”, la proroga della 
validità fi no al 31/12/2022 e l’ammissibilità all’aiuto per 
le imprese in diffi  coltà;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 59 del 
31/01/2022 con la quale:

1) si approva l’attuazione dell’intervento dal titolo 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da 
predazione provocati dal lupo (canis lupus ) - predazioni 
delle annualità 2022”, secondo le modalità e i contenuti 
di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale della 
stessa delibera,

2) si demanda alla competente struttura della Giunta 
Regionale Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della 
Pesca (FLAGS)” a dare attuazione a quanto stabilito con 
la delibera medesima;

Visto il decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022, 
con cui è stato approvato il bando per attivare il regime 
di aiuto “Bando per l’attivazione dell’intervento 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da 
predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni 
dell’annualità 2022” di cui all’allegato B;

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

DECRETO 24 maggio 2022, n. 10194
certifi cato il 26-05-2022

Deliberazione C.R. n. 113 del 22 dicembre 2021 
- Deliberazione G.R. n. 59 del 31/01/2022 - Decreto 
dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 - Bando di 
attuazione intervento “Riconoscimento alle aziende 
zootecniche dei danni da predazione provocati dal 
lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2022”. 
Concessione e liquidazione indennizzi aff erenti l’UTR 
di Firenze e Arezzo.

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 sviluppo rurale”;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 
Disposizioni in materia di programmazione economica e 
fi nanziaria regionale e relative procedure contabili”;

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;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio Regionale 
n. 47 del 15/03/2017 “Programma regionale di sviluppo 
2016-2020. Approvazione”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del 
22 dicembre 2021 n. 113 “Nota di aggiornamento al 
documento di economia e fi nanza regionale (DEFR) 
2022. Approvazione” ed in particolare l’allegato 1a 
dell’allegato 1 ) che Individua gli interventi dei Progetti 
regionali previsti dal nuovo programma di governo 
2020 – 2025 e, tra gli altri, quelli aff erenti all’Obiettivo 
1 – Potenziare la competitività del sistema agricolo, 
agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile 
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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 
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 allegato A riporta altresì per 
i benefi ciari 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 “Riconoscimento alle aziende 
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo 
(canis lupus)” all’interno del sezione “Catalogo” del 

Premesso che il bando di attuazione dell’intervento, 
allegato B al decreto dirigenziale n. 4159/2022, al punto 
6, stabilisce che le domande di aiuto, regolarmente 
presentate, verranno istruite dai Settori Territoriali 
dell’Agricoltura della Direzione “Agricoltura e Sviluppo 
Rurale”, i quali, avvalendosi del sistema informativo di 
ARTEA, provvederanno, entro 60 giorni dal ricevimento 
della domanda, a valutare l’ammissibilità, a determinare 
il contributo e, previa verifi ca della disponibilità 
fi nanziaria, garantita dal sistema informativo di ARTEA, 
a concedere, ottemperando alle disposizioni di cui 
al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
30/05/2017 n. 115, il contributo che verrà quindi liquidato 
alle aziende interessate da ARTEA;

Considerato che il sostegno, come detto ai paragrafi  
precedenti, 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, con modalità e tempistica descritte 
al paragrafo 6 del bando;

Preso atto che, dal 12/03/2022 (giorno successivo alla 
pubblicazione del bando in esame sulla banca dati della 
Regione Toscana) al 30/04/2022, sono state regolarmente 
presentate nel S.I. A.R.T.E.A., con le modalità di cui 
al Decreto di A.R.T.E.A. del 31 dicembre 2015, n. 
140 e successive modifi che ed integrazioni, mediante 
la compilazione on-line dell’istanza ID 21408, n. 10 
domande di competenza dell’UTR di Firenze e Arezzo;

Considerato che per le suddette istanze è stata 
valutata la relativa ammissibilità, determinandone il 
relativo contributo, previa verifi ca della disponibilità 
fi nanziaria attraverso il S.I. A.R.T.E.A., contributo che 
sarà liquidato alle aziende interessate dal medesimo 
Organismo pagatore (A.R.T.E.A.), i cui estremi ed i 
relativi indennizzi sono riportati nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che alle aziende interessate è stato 
inviato apposito preavviso di riduzione dell’indennizzo, 
ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, al quale non 
sono seguite osservazioni in merito da parte delle aziende 
medesime entro i termini assegnati, come dettagliato 
nell’allegato A, sopra citato;

Considerato che l’importo liquidabile per ogni 
benefi ciario scaturisce dalla sommatoria degli importi 
delle domande ammissibili;

Verifi cato che l’indennizzo, fi nanziato con fondi 
propri regionali, non è relativo a progetti di investimento 
pubblico, né 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;
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predazione provocati dal lupo (canis lupus) – predazioni 
dell’annualità 2022” approvato con decreto n. 4159 del 
09/03/2022, in favore dei benefi ciari inseriti nell’allegato 
A e riportati nell’allegato A1 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 2.520,00;

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”;

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 
2.520,00.

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

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

SEGUE ALLEGATO

SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato), 
è censito con il codice univoco interno dell’aiuto SIAN-
CAR “I – 13949”;

Dato atto infi ne, che per quanto attiene alla 
certifi cazione antimafi a, in attuazione del D. Lgs. n. 
159/2011 e successive modifi che, di cui alla Legge 
17/10/2017 n. 161, art. 28, e dell’articolo 78 del

D. L. 18/2020, nonché della circolare applicativa di 
ARTEA n. 13/2020, nel caso specifi co, l’iter istruttorio 
non prevede acquisizione di “Comunicazione” antimafi a 
essendo l’importo erogabile per ciascuna azienda in 
elenco inferiore a 5.000,00 euro;

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 
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.

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del 
contributo di cui trattasi in favore dei benefi ciari inseriti 
nell’allegato A e riportati nell’allegato A1 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 narrativa:

1) di approvare la concessione e liquidazione 
dell’indennizzo di cui al bando di attuazione dell’intervento 
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da 
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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 PSR 2014-2022 (di seguito PSR 
Toscana 2014-2022) ai fi ni della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale;

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

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

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

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

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 
del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le 
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento – versione 5.0”;

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

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

Visto l’Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del 

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

DECRETO 24 maggio 2022, n. 10195
certifi cato il 26-05-2022

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR PSR 2014/2022 
- bando attuativo del tipo di operazione 
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli 
(bando completo) - annualità 2022” approvato con 
DD n. 2290/2022. Modifi ca del riferimento delle 
tabelle costi standard frantoi oleari.

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 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 gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 
485/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del 
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;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 
del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha 
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Mipaaf, acquisita agli atti del settore, con la quale viene 
comunicato alle Autorità di Gestione:

- l’avvenuta pubblicazione dei documenti di 
aggiornamento (a maggio 2022) relativi alle metodologie 
elaborate dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) per 
l’utilizzo delle opzioni semplifi cate in materia di costi 
(OSC) per i frantoi oleari;

- che gli elaborati sono stati prodotti in maniera 
straordinaria in anticipo rispetto alla consueta tempistica 
di fi ne anno per supportare le Autorità di Gestione nel 
far fronte all’estrema fl uttuazione dei prezzi di mercato a 
cui si assiste nel contesto delle perduranti emergenze su 
scala globale;

Preso atto che nelle suddette metodologie è specifi cato 
che le tabelle standard di costi unitari contenute nei 
suddetti documenti di “Aggiornamento maggio 2022” 
sono utilizzabili per i bandi PSR pubblicati a partire dal 
01 gennaio 2022 in poi;

Considerato che, nel caso di acquisto di frantoi, 
consentire la valutazione di congruità e di ragionevolezza 
dei costi tramite l’utilizzo di queste nuove tabelle 
permetterebbe alle aziende agricole toscane di far fronte 
alle forti perturbazioni dei prezzi delle materie prime e 
della logistica legata alle mutate condizioni generali del 
mercato che hanno determinato un generale rialzo di tutti 
i costi di produzione dei mezzi tecnici agricoli;

Preso atto che dalla data di presentazione delle 
domande di aiuto sulla piattaforma gestionale 
dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita 
da Artea non risultano presentate ancora delle domande 
chiuse e protocollate che prevedono investimenti sui 
frantoi oleari;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra 
esposte, modifi care il paragrafo 3.5.2 “Valutazione di 
congruità e ragionevolezza” contenuto nell’Allegato A, 
che costituisce parte integrante del D. D. n. 2290 del 
14/02/2022, come segue:

- il punto 2) è modifi cato come segue: “Nel caso 
di acquisto di “Impianto completo di frangitura”, si 
utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS 
(opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 
1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due 
tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria 
di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo 
adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 
del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento 
sono quelle contenute nella versione denominata 
“Aggiornamento maggio 2022”, consultabili al seguente 
link: https://www.regione.toscana.it/psr-2014- 2020/
testo-e-misure-psr, paragrafo costi semplifi cati. Per 
l’individuazione della fascia di riconoscimento del CS si 
fa riferimento esclusivamente alla capacità di lavorazione 

Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” 
con il quale sono state defi nite le competenze per le 
istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/
operazione del PSR 2014-2022;

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

Visto il decreto n. 2290 del 14/02/2022 con il quale è 
stato approvato il bando attuativo dell’operazione

4.2.1 “Investimenti nella trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 
agricoli” (di seguito bando dell’operazione 4.2.1) ed 
in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, contenente le disposizioni 
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione 
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal 
tipo di operazione 4.2.1;

Visto il paragrafo 3.7 “Cumulabilità” del bando 
dell’operazione 4.2.1 che al primo capoverso prevede: 
“I contributi concessi o erogati ai sensi del presente 
bando, essendo al tasso massimo previsto dal Reg. UE 
n.1305/2013 e dal PSR Toscana 2014-2022, non sono 
cumulabili con altre agevolazioni e/o fi nanziamenti 
pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariff e 
incentivanti, detrazioni fi scali, credito d’imposta, 
Programmi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.), quando 
riferite alle stesse voci di spesa.”;

Ritenuto opportuno modifi care, al fi ne di specifi care 
meglio quanto già previsto, il primo capoverso del 
paragrafo 3.7 “Cumulabilità” come segue “Il sostegno del 
PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso 
in combinazione con altre fonti di fi nanziamento regionali 
o nazionali, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro 
i limiti massimi fi ssati dall’allegato II (Importi aliquote 
di sostegno) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e 
ss.mm.ii.”;

Preso atto che al paragrafo 3.5.2 “Valutazione 
di congruità e ragionevolezza” dell’Allegato A, che 
costituisce parte integrante del D.D. n. 2290 del 
14/02/2022, è stabilito che, ai fi ni della valutazione di 
congruità e di ragionevolezza dei costi, si utilizzano nel 
caso di:

- acquisto di frantoi oleari, le tabelle standard di costi 
unitari – UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo 
adottata dalla RRN/ISMEA, contenute nella versione 
datata “Dicembre 2020”;

Preso atto della comunicazione trasmessa dal 
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione 
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

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

DECRETO 23 maggio 2022, n. 45

Integrazione e modifi ca del proprio Decreto n. 41 
dell’11 Maggio 2022 avente ad oggetto “Decisione di 
esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 
Marzo 2022 che prevede deroghe al Regolamento 
(UE) 1307/2013 e al Regolamento delegato (UE) 
639/2014 per quanto concerne l’attuazione di talune 
condizioni relative al pagamento dell’inverdimento 
(greening) per l’anno di domanda 2022 - Modalità per 
la presentazione della richiesta di deroga”.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Direttore di Artea n. 41 del 11 
Maggio 2022 con il quale si disponeva in ordine alle 
modalità per la presentazione della richiesta di deroga al 
Regolamento (UE) 1307/2013 e al Regolamento delegato 
(UE) 639/2014 per quanto concerne l’attuazione di talune 
condizioni relative al pagamento dell’inverdimento 
(greening) per l’anno di domanda 2022;

Considerato che con Decreto n. 217663 del 
13/05/2022, il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali proroga i termini di presentazione 
delle domande 2022;

Vista la circolare di AGEA Coordinamento n. 38970 
del 13/05/2022 avente ad oggetto “Proroga termini di 
presentazione delle domande 2022 – modifi cazioni alla 
circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022” con 
la quale si da attuazione al Decreto Ministeriale di cui al 
punto precedente;

Visto il Decreto del Direttore di Artea n. 44 del 
16 Maggio 2022 che, in ottemperanza al citato DM 
e alla Circolare di Coordinamento n. 38970 del 
13/05/202, dispone di prorogare al 15.6.2022 il termine 
di presentazione delle domande anno 2022 per i 
procedimenti di Domanda Unica di cui al Reg. (UE) n. 
1307/2013, Domanda Piccoli Agricoltori di cui al Reg. 
(UE) n. 1307/2013, Anticipazione Domanda Unica in 
regime De Minimis (DM 5932/2019) e Domanda Grano 
Duro in regime De Minimis (DM 20/05/2020);

Determinatasi conseguentemente la necessità e 

in Kg/h dell’impianto che può essere attestata tramite 
perizia redatta da un tecnico abilitato o dalla azienda 
costruttrice dell’impianto.”;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di modifi care il paragrafo 3.7 “Cumulabilità” 
dell’Allegato A, che costituisce parte integrante del D. D. 
n. 2290 del 14/02/2022, come segue:

- il primo capoverso è modifi cato come segue: “Il 
sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può 
essere concesso in combinazione con altre fonti di 
fi nanziamento regionali o nazionali, ma il sostegno 
cumulato deve rimanere entro i limiti massimi fi ssati 
dall’allegato II (Importi aliquote di sostegno) del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.”;

2. di modifi care il paragrafo 3.5.2 “Valutazione di 
congruità e ragionevolezza”, come segue:

- il punto 2) è modifi cato come segue: “Nel caso 
di acquisto di “Impianto completo di frangitura”, si 
utilizzano le tabelle standard di costi unitari – UCS 
(opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 
1303/2013) redatte dalla RRN/ISMEA, comprendenti due 
tipologie di impianti suddivisi in fasce di capacità oraria 
di lavorazione (Kg/h), di cui alla metodologia di calcolo 
adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a, comma 5, art. 67 
del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le tabelle di riferimento 
sono quelle contenute nella versione denominata 
“Aggiornamento maggio 2022”, consultabili al seguente 
link: https://www.regione.toscana.it/psr-2014- 2020/
testo-e-misure-psr, paragrafo costi semplifi cati. Per 
l’individuazione della fascia di riconoscimento del CS si 
fa riferimento esclusivamente alla capacità di lavorazione 
in Kg/h dell’impianto che può essere attestata tramite 
perizia redatta da un tecnico abilitato o dalla azienda 
costruttrice;

3. di dare mandato ad ARTEA affi  nché modifi chi il 
sistema informativo da essa gestito nell’ambito della 
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, 
che le domande a valere sul tipo di operazione 4.2.1 
˝Investimenti nella trasformazione, commercializzazione 
e/o sviluppo dei prodotti agricoli (bando completo)” 
tengano conto anche di quanto previsto nel presente atto.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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Regionale Toscana per l’impiego (ARTI). Modifi che alla 
L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del 
mercato del lavoro”;

Vista la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8 giugno 2018 
recante “Costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana 
per l’Impiego (ARTI)”;

Richiamato il Decreto del Direttore dell’Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) n. 265 
del 17 giugno 2021 “Costituzione settori territoriali e 
conferimento incarichi dirigenziali di responsabilità 
dei Settori “Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena”, 
“Servizi per il lavoro di Firenze e Prato”, “Servizi per il 
lavoro di Lucca e Pistoia”, “Servizi per il lavoro di Pisa 
e Massa Carrara” e “Servizi per il lavoro di Grosseto e 
Livorno” dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego. 
Assegnazione personale al settore e al dirigente 
responsabile”, con il quale è stato attribuito alla scrivente 
l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore “Servizi 
per il Lavoro di Firenze e Prato”;

Visto l’articolo 21 ter della L.R. 32/2002, che 
stabilisce che l’Agenzia è un ente dipendente della 
Regione istituito ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, 
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e 
contabile;

Considerato che tra le funzioni assegnate all’Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego, ai sensi dell’art. 21 
quater lettera e) della L.R. 32/2002, l’Agenzia può 
gestire interventi di “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”;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 
32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 
ed emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 08/08/2003 e successive modifi che 
e integrazioni;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 
approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con 
risoluzione n. 47;

Visto il Programma di Governo per la XI legislatura 
della Regione Toscana 2020-2025, approvato con la 
risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, 
n.1, in particolare con riferimento agli interventi di cui 

opportunità di modifi care anche i termini indicati al 
punto 4 della parte dispositiva del proprio Decreto n. 41 
dell’11 Maggio 2022, con riferimento alla presentazione 
della domanda di deroga dei terreni a riposo, diff erendo 
il termine dal 30.6.2022 al 30.9.2022;

Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti 
Diretti ed Interventi di Mercato;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. a integrazione e modifi ca del DD n. 41/2022, 
punto 4 della parte dispositiva, di fi ssare il termine di 
apertura per la presentazione delle istanze con (ID) 484 
“Deroga Decisione UE 484/22 (semina del riposo)” dalla 
data di esecutività del presente provvedimento e fi no al 
30/09/2022;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi 
dell’art. 18 della medesima LR 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto 
pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo 
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.

Il Direttore
Fabio Cacioli

ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER 
L’IMPIEGO

DECRETO 23 maggio 2022, n. 373

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di 
lavoratori interessati da crisi aziendali di cui alla 
Delibera della Giunta-Regionale n. 452 del 26 Aprile 
2021 - Modifi che all’Avviso pubblico a seguito dalla 
Delibera della Giunta Regionale del 26 Aprile 2022 n. 
483.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante 
il “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive 
modifi che e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 giugno 2018 n. 28 “Agenzia 
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risorse ad ARTI per Avvisi per interventi a sostegno della 
ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali, in 
attuazione della DGR 452/2021”;

Visto l’Ordine di servizio n. 33 del 01/07/2021 con 
cui il Direttore dell’Agenzia ha assegnato al Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi per il lavoro di Firenze e 
Prato il budget fi nanziario di euro 1.000.000,00 alla voce 
di Bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione” per l’adozione 
dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai 
datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di 
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi 
aziendali di una certa rilevanza nel territorio toscano;

Visto il decreto dirigenziale n. 310 del 16 luglio 2021 
avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assegnazione di 
contributi ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione 
di lavoratori interessati da crisi aziendali di cui alla D.G.R. 
n. 452/2021” adottato a fronte dell’ordine di servizio n. 
33 del 1 Luglio 2021 che attribuisce la gestione delle 
relative risorse, pari a € 1.000.000,00 e allocate sulla 
voce di bilancio B.14 “Oneri Diversi di Gestione”, alla 
Dirigente responsabile del Settore Servizi per il lavoro di 
Firenze e Prato;

Visto l’Ordine di servizio n. 56 del 08/11/2021 con 
cui il Direttore dell’Agenzia ha assegnato al Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi per il lavoro di Firenze 
e Prato il budget fi nanziario di euro € 194.232,79 alla 
voce di Bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione” 
derivanti dalla riduzione di risorse precedentemente 
assegnate da destinare alla copertura fi nanziaria delle 
domande che verranno presentate sull’Avviso pubblico 
per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro a 
sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da 
crisi aziendali, quali risorse aggiuntive rispetto a quelle 
già assegnate con ordine di servizio n. 33/ 2021;

Vista la Delibera N.483 del 26/04/2022 avente ad 
oggetto “D.G.R. n. 452/2021 (Approvazione elementi 
essenziali per interventi a sostegno della ricollocazione 
di lavoratori coinvolti in crisi aziendali di grandi 
dimensioni): modifi ca Allegato1 con riferimento al 
numero di esuberi e al periodo di riferimento per il 
computo degli stessi”;

Ritenuto pertanto di approvare le modifi che 
all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai 
datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di 
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi 
aziendali di una certa rilevanza nel territorio toscano, in 
presenza dei requisiti meglio specifi cati all’art. 3 e all’art. 
4 dell’Avviso di cui all’allegato A;

Dato atto che il presente provvedimento non è 
soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi 

al punto 4. Lavoro, al cui interno sono previste le attività 
dell’Unità di crisi per il lavoro;

Visto il Documento di economia e fi nanza regionale 
(DEFR) 2021, approvato con la Deliberazione del 
Consiglio Regionale del 30 luglio 2020 n. 49, nonché 
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con 
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 
dicembre 2020, da ultimo integrata con la DCR n. 85 
del 30 luglio 2021, che più specifi catamente nel Progetto 
regionale 11 Politiche per il diritto e la dignità del lavoro 
prevede tra le misure di Sostegno al reddito e difesa 
dei diritti dei lavoratori, anche Incentivi per agevolare 
processi di ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi 
aziendali di grandi dimensioni e di rilevante impatto 
occupazionale e sociale (tramite incentivi alle assunzioni 
a favore di datori di lavoro privati e voucher ai lavoratori 
a copertura delle spese di trasporto) in gestione ad ARTI, 
in attuazione degli indirizzi della DGR 452/2021;

Visto il Documento di economia e fi nanza regionale 
(DEFR) 2022, approvato con la Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 73 del 27 Luglio 2021, nonché 
la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, approvata con 
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 
dicembre 2021, ed in particolare l’Allegato 1) AREA 5 
– Inclusione e coesione, progetto 19 Diritto e qualità del 
lavoro;

Visto il Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale 
Toscana per l’Impiego per l’anno 2022, adottato con 
Decreto del Direttore n. 641 del 22/12/2021, con 
proiezione triennale, ai sensi dell’art. 21 decies della 
L.R.32/2002;

Vista il Bilancio Preventivo 2022 di ARTI approvato 
Delibera di Giunta Regionale del 11 aprile 2022, n. 417;

Vista l’adozione del Bilancio di esercizio e della 
relazione dell’Organo di Amministrazione per l’anno 
2021 approvato con Decreto ARTI del 27 aprile 2022, 
n. 317;

Visto il Bilancio Preventivo 2022 ed il Bilancio 
pluriennale 2022-2024 dell’Agenzia Regionale Toscana 
per l’Impiego, adottato con Decreto n. 642 del 22 
dicembre 2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 452 del 
del 26/04/2021 “Approvazione elementi essenziali per 
interventi a sostegno della ricollocazione di lavoratori 
coinvolti in crisi aziendali di grandi dimensioni” e che ne 
assegna ad Arti la gestione;

Visto il Decreto del Dirigente Settore Lavoro n. 
7852 del 07/05/2021 “DGR 452/2021: Trasferimento 
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presenti non meno di 10 eccedenze dichiarate; b) che, in 
conseguenza della medesima procedura di licenziamento 
collettivo, si concretizzino non meno di 5 licenziamenti 
eff ettivi (escludendo che tale numero sia raggiunto per 
eff etto della sommatoria di più procedure)” come da 
allegato A parte integrante del presente atto;

3) di fare fronte agli interventi di cui al presente 
Avviso con le risorse di cui al bilancio di previsione 
anno 2021 alla voce di Bilancio B.14 “Oneri diversi di 
gestione”;

4) di dare atto che si procederà con successivi atti 
all’imputazione della spesa a favore dei benefi ciari 
a seguito dell’ammissione delle relative istanze al 
contributo;

5) di pubblicare l’avviso pubblico, come previsto 
dall’art. 17 dell’Avviso stesso, sul BURT, sul sito 
istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per 
l’Impiego (A.R.T.I.) e sul sito istituzionale della Regione 
Toscana.

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

La Dirigente
Monica Becattelli

SEGUONO ALLEGATI

dell’art. 21 novies, comma 3, della Legge Regionale n. 
32/2002;

Dato atto di pubblicare il presente atto nell’apposita 
sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) ai sensi della 
normativa vigente;

DECRETA

1) per le motivazioni esposte in narrativa, di 
modifi care l’All.A del Decreto Dirigenziale n. 310 del 
16 luglio 2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro a sostegno 
dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi 
aziendali di cui alla D.G.R. n. 452/2021 come disposto 
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 26 Aprile 
2022, modifi cando il numero di esuberi e al periodo di 
riferimento per il computo degli stessi;

2) di modifi care l’art. 4 dell’Alle gato A, del Decreto 
310 del 16/07/2021 nel modo seguente: “I datori di lavoro 
privati con sede legale e/o unità operativa destinataria 
dell’assunzione localizzata in tutto il territorio toscano, 
che assumono a partire dal 1° gennaio 2021 lavoratori 
interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di 
particolare rilevanza per il territorio regionale o locale 
dal 2019 al 2024 secondo il criterio basato sui seguenti 
elementi: a) che la comunicazione del datore di lavoro 
di apertura della procedura di licenziamento collettivo 
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e al contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19”- “Fondo investimenti Toscana  aiuti agli 
investimenti”. Elenco approvazione varianti.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 18 maggio 2022, n. 129

POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1. 
sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti fi nalizzati al contenimento 
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a fondo perduto a favore degli empori di comunità 
nelle aree interne, montane ed insulari” Bando per il 
sostegno degli empori di comunità nelle aree interne, 
montane ed insulari. Aggiornamento degli allegati di 
cui al Decreto n. 34 del 10/02/2021 e ss.mm.ii.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

DECRETO 23 maggio 2022, n. 130

POR FESR TOSCANA 2014/ 2020 AZIONE 3.1.1 
sub-azione 3.1.1 a3) “Aiuti fi nalizzati al contenimento 
e al contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19” “Fondo investimenti Toscana - contributi 
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sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n.1/2009, dell’avviso 
di selezione pubblica per titoli, per il conferimento 
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore 
“Qualità dei Servizi e Reti Cliniche” della Direzione 
Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta 
Regionale, per il periodo di un anno, mediante l’istituto 
del comando, riservato ai dirigenti a tempo indeterminato 
delle pubbliche amministrazioni, individuate all’articolo 
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali 
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione 
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eff ettuare 
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati dai 
dirigenti che hanno presentato la propria candidatura;

Dato atto altresì che l’incarico dirigenziale è disposto 
dal Direttore Generale della Giunta regionale, previo 
parere favorevole del Direttore Direzione Sanità, welfare 
e coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi 
dell’articolo 18 bis della l.r. n. 1/2009;

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 
18 bis della l.r. n. 1/2009;

Precisato che ai soggetti inquadrati nella qualifi ca 
dirigenziale in una delle altre amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, il 
conferimento dell’incarico di responsabilità dirigenziale, 
ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n. 1/2009, può 
avvenire previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non 
retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i 
rispettivi ordinamenti;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, 
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il 
conferimento, ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. 
n.1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale 
del Settore “Qualità dei Servizi e Reti Cliniche” della 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta 
Regionale, per il periodo di un anno, mediante l’istituto 
del comando riservato ai dirigenti a tempo indeterminato 
delle pubbliche amministrazioni individuate all’articolo 
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2. di provvedere ad eff ettuare l’istruttoria formale 
sulla base dei requisiti dichiarati dai dirigenti che hanno 
presentato la propria candidatura;

INCARICHI

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e 
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10055
certifi cato il 25-05-2022

Indizione avviso di selezione pubblica per titoli per 
il conferimento, ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. 
n. 1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale 
del Settore - “Qualità dei Servizi e Reti Cliniche” 
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della 
Giunta Regionale, per il periodo di un anno, mediante 
l’istituto del comando.

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’articolo 18 bis 
“Comando e trasferimento dei dirigenti”;

Considerato che si rende necessario ricoprire il 
posto, di responsabile del Settore di alta complessità 
organizzativa “Qualità dei Servizi e Reti Cliniche” della 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta 
Regionale;

Vista la nota Prot. AOOGRT/AOOGRT/Prot. 
0183315 del 05/05/2022 con la quale il Direttore 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della 
Giunta Regionale chiede di procedere alla copertura del 
ruolo di responsabile dei Settori “Qualità dei Servizi e 
Reti Cliniche” e “Organizzazione delle cure e percorsi 
cronicità” della propria direzione;

Vista la nota Prot. AOOGRT/0209038 in data 
20/05/2022 con la quale il Direttore Generale della 
Giunta Regionale, preso atto dell’esito negativo delle 
procedure di ricognizione interna per manifestazione di 
interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali, con 
particolare riferimento al Settore “Qualità dei Servizi e 
Reti Cliniche” della Direzione Sanità, welfare e coesione 
sociale della Giunta Regionale, chiede di procedere 
all’indizione ai sensi dell’art. 18 bis della l.r. n.1/2009 di 
un avviso di selezione pubblica per titoli, per il periodo 
di un anno, mediante l’istituto del comando riservato 
ai dirigenti a tempo indeterminato di altre pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai 
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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. di dare atto altresì che il conferimento dell’incarico 
di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 18 bis 
della l.r. n. 1/2009, può avvenire previo collocamento 
fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo 
provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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“Organizzazione delle cure e percorsi cronicità” della 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta 
Regionale, per il periodo di un anno, mediante l’istituto 
del comando, riservato ai dirigenti a tempo indeterminato 
delle pubbliche amministrazioni, individuate all’articolo 
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in 
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali 
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione 
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eff ettuare 
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati dai 
dirigenti che hanno presentato la propria candidatura;

Dato atto altresì che l’incarico dirigenziale è disposto 
dal Direttore Generale della Giunta regionale, previo 
parere favorevole del Direttore Direzione Sanità, welfare 
e coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi 
dell’articolo 18 bis della l.r. n. 1/2009;

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 
18 bis della l.r. n. 1/2009;

Precisato che ai soggetti inquadrati nella qualifi ca 
dirigenziale in una delle altre amministrazioni pubbliche 
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, il 
conferimento dell’incarico di responsabilità dirigenziale, 
ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r.  n. 1/2009, può 
avvenire previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non 
retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i 
rispettivi ordinamenti;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, 
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento, 
ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n. 1/2009, 
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore 
“Organizzazione delle cure e percorsi cronicità” della 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta 
Regionale, per il periodo di un anno, mediante l’istituto 
del comando riservato ai dirigenti a tempo indeterminato 
delle pubbliche amministrazioni individuate all’articolo 
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2. di provvedere ad eff ettuare l’istruttoria formale 
sulla base dei requisiti dichiarati dai dirigenti che hanno 
presentato la propria candidatura;

3. di dare atto altresì che il conferimento dell’incarico 

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e 
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 25 maggio 2022, n. 10056
certifi cato il 25-05-2022

Indizione avviso di selezione pubblica per titoli per 
il conferimento, ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. 
n. 1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale 
del Settore “Organizzazione delle cure e percorsi 
cronicità” della Direzione Sanità, welfare e coesione 
sociale della Giunta Regionale, per il periodo di un 
anno, mediante l’istituto del comando.

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’articolo 18 bis 
“Comando e trasferimento dei dirigenti”;

Considerato che si rende necessario ricoprire il 
posto, di responsabile del Settore di alta complessità 
organizzativa “Organizzazione delle cure e percorsi 
cronicità” della Direzione Sanità, welfare e coesione 
sociale della Giunta Regionale;

Vista la nota Prot. AOOGRT/AOOGRT/Prot. 
0183315 del 05/05/2022 con la quale il Direttore 
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della 
Giunta Regionale chiede di procedere alla copertura del 
ruolo di responsabile dei Settori “Qualità dei Servizi e 
Reti Cliniche” e “Organizzazione delle cure e percorsi 
cronicità” della propria direzione;

Vista la nota Prot. AOOGRT/0209038 in data 
20/05/2022 con la quale il Direttore Generale della 
Giunta Regionale, preso atto dell’esito negativo delle 
procedure di ricognizione interna per manifestazione di 
interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali, con 
particolare riferimento al Settore “Organizzazione delle 
cure e percorsi cronicità” della Direzione Sanità, welfare 
e coesione sociale della Giunta Regionale, chiede di 
procedere all’indizione ai sensi dell’art. 18 bis della l.r. 
n. 1/2009 di un avviso di selezione pubblica per titoli, per 
il periodo di un anno, mediante l’istituto del comando 
riservato ai dirigenti a tempo indeterminato di altre 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai 
sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n.1/2009, dell’avviso 
di selezione pubblica per titoli, per il conferimento 
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Simona Volterrani

SEGUE ALLEGATO

di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’articolo 18 bis 
della l.r. n. 1/2009, può avvenire previo collocamento 
fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo 
provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei 
Servizi) per la Direzione della Struttura Complessa 
Anestesia e Rianimazione San Jacopo con sede presso 
l’Ospedale San Jacopo di Pistoia dell’Azienda USL 
Toscana Centro (43/2022/SC).

SEGUE ATTO E ALLEGATI

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Bando di selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, 
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad 
un Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e 
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Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, programma, inserisce, coordina e valuta il personale della struttura
relativamente alle competenze professionali e materiali; valuta le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti;  gestisce la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie,
strutturali, strumentali ed umane disponibili, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dalle linee guida, dalle specifiche
direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica;
Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali;
Deve promuovere un clima collaborativo;
Deve conoscere il sistema di valutazione ed il sistema premiante;
Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e
partecipare alla valutazione delle principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.

Responsabilità relative al governo clinico:

Il Direttore:

Deve collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali;
Deve  avere  esperienza  nella  realizzazione  e  gestione  dei  percorsi  diagnostico-terapeutici  con modalità  condivisa  con le  altre
strutture aziendali e con i professionisti coinvolti;
Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed
adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per utenti e operatori;
Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie,
assumendosi la responsabilità di partecipare alla creazione e all’implementazione di  meccanismi atti a promuovere la qualità
delle cure;
Deve saper promuovere l’introduzione e l’implementazione dei nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche;
Deve conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e
promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili ed utili alla realizzazione della mission
della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.

Responsabilità tecnico professionali specifiche:

Il Direttore:

Deve gestire la struttura assegnata, coordinando l’attività in tutte le sue articolazioni, promuovendo lo sviluppo tecnico-scientifico
e organizzativo in campo anestesiologico, intensivologico, rianimatorio, algologico e dell’emergenza;
Deve gestire l’attività secondo quanto stabilito dal Direttore di Area, dal Direttore di Dipartimento, dalla Direzione Sanitaria
e dalla Direzione Aziendale, coordinandosi con i direttori di tutte le altre unità e strutture aziendali;
Deve coordinare e gestire, per quanto di competenza, l’attività di sala operatoria curandone gli aspetti clinici secondo le linee
guida e promuovendo l’innovazione culturale, tecnica e organizzativa anche riguardo all’attività di preospedalizzazione;
Deve coordinare e gestire, per quanto di competenza, l’attività del blocco parto curandone curandone gli aspetti clinici secondo le
linee guida e promuovendo l’innovazione culturale, tecnica e organizzativa con particolare riguardo alla gestione dell’attività di
analgesia del parto;
Deve coordinare  e  gestire  l’attività di  terapia intensiva e  subintensiva  curandone  gli  aspetti  clinici  secondo le  linee  guida e
promuovendo l’innovazione culturale, tecnica e organizzativa;
Deve coordinare e gestire, per quanto di competenza, l’attività algologica intraospedaliera ed ambulatoriale;
Deve collaborare, per quanto di competenza, alla gestione dell’emergenza intraospedaliera

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
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C. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.  L’iscrizione al  corrispondente  albo professionale  di uno dei
paesi della UE consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia, prima dell’assunzione in servizio.

D. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente,  e  specializzazione  nella  disciplina  di  Anestesia  e  Rianimazione  o disciplina  equipollente,
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 D.P.R. 484/1997 o
ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e
della  specializzazione  posseduta,  si  fa  riferimento  alle  tabelle  stabilite  dal  D.  M.  Sanità  30.01.1998  e
successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 184/2000,
il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle
aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.

E. Curriculum professionale da cui risultino le attività professionali, di studio e direzionali–organizzative nella
disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997. La specifica attività professionale di cui all’art. 6,
comma 1, lettera b) del D.P.R. sopra citato, consistente in una casistica di specifiche esperienze e attività
professionali  da  stabilirsi  con  D.M.  Sanità,  non  costituisce  requisito  specifico  di  ammissione  fino
all’emanazione del Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 484/1997. La predetta casistica
deve comunque essere presentata.

F. Attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15, comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza  l’attestato  di  formazione  manageriale,  fermo  restando  l’obbligo  di  conseguirlo  entro  un  anno
dall'inizio  dell'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa;  il  mancato  superamento  del  primo  corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.

A norma degli artt.  7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,  è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età,  all'orientamento  sessuale,  alla  razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilità,  alla  religione  od  alla  lingua,
nell'accesso al lavoro.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  forma

telematica connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

concorsi e selezioni bandi aperti strutture complesse e altri incarichi aziendali

 Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è  perentorio e deve
avvenire entro e non oltre  le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale avviene
esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa. 

La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la
procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda
presentata. 
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Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.

Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da quella
sopra  specificata  e  l’eventuale  presentazione  di  ulteriore  documentazione  successivamente  alla  scadenza  dei
termini. 

I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni
relative allo svolgimento della procedura concorsuale. 

ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né
per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  incuria  nella  tenuta  della  casella  di  posta  elettronica,  da
inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo di posta elettronica.

DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ONLINE
I requisiti generali e specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati nel paragrafo “Requisiti generali e

specifici  di  ammissione” e  dalla  normativa  vigente  per  l’ammissione  al  pubblico  impiego,  dovranno  essere
dichiarati  dal  candidato  nella  domanda  online  e  nel  curriculum ad  essa  allegato.  Tali  dichiarazioni  saranno
considerate  dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione rese ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e, pertanto, soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia
di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.

ALTRE DICHIARAZIONI
Ai fini  di  quanto previsto dall’art.  9,  comma 5 della  Legge n.  24 del  08.03.2017 “Azione di  rivalsa o di

responsabilità amministrativa”, nella domanda online sarà richiesto di dichiarare:
- le pronunce di condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
- ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a

responsabilità sanitaria.

Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto  previsto  dall’art.  20  della  legge  n.  104  del  05.02.1992,  l'ausilio  necessario,  in  relazione  alla  specifica
disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda online devono essere obbligatoriamente allegati:

a) curriculum professionale, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6 del D.P.R. 484/1997, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma 3
del D.P.R. 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua

attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la posizione funzionale  del candidato nelle  strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali

specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. i  soggiorni  di  studio  o  di  addestramento  professionale  per  attività  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
4. l’attività  didattica  presso corsi  di  studio  per  il  conseguimento  di  diploma universitario,  di  laurea o di

specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;

5. la partecipazione a corsi, congressi,  convegni e seminari anche effettuati  all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;

6. la  produzione  scientifica,  strettamente  pertinente  alle  discipline  oggetto  della  selezione,  pubblicata  su
riviste  italiane  o  straniere,  caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell’accettazione  dei  lavori,  nonché  il  suo
impatto sulla comunità scientifica.

I candidati sono invitati a formulare il proprio curriculum utilizzando il facsimile allegato “B”, predisposto
come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
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b) Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato di cui al punto c);

c) Eventuali  pubblicazioni di  cui  il  candidato  è  autore/coautore,  attinenti  alla  disciplina  oggetto  della
selezione, edite a stampa e in unico file, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto b); 
OVVERO     
Eventuale ricevuta della raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
Per i candidati che intendono avvalersi dell’invio cartaceo delle pubblicazioni, in luogo della copia cartacea è
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro supporto digitale, contenente i lavori in formato
PDF da inviare per posta, compilando l’allegato “A”, all’indirizzo indicato.

d) La casistica di specifiche esperienze e attività professionali riferita al decennio precedente alla pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, deve essere certificata dal Direttore sanitario, sulla
base della attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa,  secondo quanto previsto  dall’art.  6,  comma 2 del  D.P.R.  484/1997,  e  deve essere comunque
presentata secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 5 dello stesso D.P.R.. La casistica presentata non dovrà
contenere eventuali dati sensibili dei pazienti.

e) Ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575  o  tramite  bonifico  bancario  codice  IBAN:  IT72Z0760102800000075106575  intestato  a
ESTAR,  indicando  nella  causale  DOMANDA  PARTECIPAZIONE  SELEZIONE  SC  Anestesia  e
Rianimazione San Jacopo con sede presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia DELL’ Azienda Usl Toscana
Centro (43/2022/SC). Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca
della presente procedura.

ACCERTAMENTO REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

L’eventuale  esclusione  dei  candidati  che,  in  base  alle  dichiarazioni  contenute  nelle  domande  ed  alla
documentazione  a  queste  allegate,  non  risultino  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  nonché  di  quelli  le  cui
domande risultino irregolari  o inviate con modalità  diverse da quelle previste dal bando verrà disposta dalla
Commissione che ne darà loro comunicazione mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata.

PROCEDURA DI NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione della presente procedura verrà nominata, con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di

selezione e sarà composta ai sensi dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., e del “Regolamento
per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie
e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di
ESTAR n. 549 del 2/11/2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.

La Commissione è così composta:
- Il Direttore Sanitario dell’Azienda o Ente del SST che ha richiesto l’indizione della selezione; nel caso l’Azienda
o Ente non abbia un Direttore Sanitario o questi non possa essere nominato nella commissione, il Direttore
Generale individua il Direttore Sanitario di altra Azienda o Ente del SST. Se, successivamente alla nomina in
commissione,  il  Direttore  Sanitario  non  potesse  partecipare  ai  lavori  della  commissione  per  un  imprevisto
impedimento, sarà sostituito dal suo facente funzioni; in caso di nomina di un nuovo Direttore Sanitario, questi
entrerà di diritto nella commissione in sostituzione del precedente.
- Tre direttori di struttura complessa titolari nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, ed i relativi sup-
plenti,  estratti  da un elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali  di direttori di
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e pubblicato sul sito istituzio-
nale del Ministero della Salute.
- Un segretario titolare e un segretario supplente, individuati fra i dipendenti del ruolo amministrativo dell’Azien-
da o Ente richiedente, o di ESTAR, di categoria non inferiore alla D.

Allo scopo di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità delle procedure di
sorteggio dei componenti delle Commissioni, il “Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e
Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021, determina in
maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni individuati negli elenchi nazionali
dei direttori di struttura complessa sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.

Impiegando i  suddetti  criteri  e strumenti  in maniera  del  tutto oggettiva  e verificabile,  una commissione  di
sorteggio, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, procederà al sorteggio dei componenti
della  Commissione  con le procedure dettagliatamente  descritte  nell’allegato “A” al  Regolamento sopracitato,
redigendo apposito verbale.
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MODALIT  À   DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  

La Commissione,  nominata da ESTAR secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, elegge, nella
prima riunione, un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.

In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
La Commissione procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla

base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti;
b)  dell’effettuazione  di  un  colloquio  diretto  alla  valutazione  delle  capacità  professionali  del  candidato  nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere e in
relazione alla mission ed alla tipologia delle attività svolte nella struttura ed alle caratteristiche richieste al candidato
indicati nelle premesse al presente bando.

La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti:

o colloquio punti__60___/100 (max)

o curriculum punti__40___/100 (max)

e che nell’ambito del curriculum l’ulteriore ripartizione sia la seguente:

A) Esperienze di carattere professionale sulla base delle definizioni di cui all’art.8 comma 3, del DPR
484/97 ed in relazione alla caratteristica della struttura ed agli specifici fabbisogni richiesti per la
direzione della struttura stessa (max punti 30) di cui:

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 10).

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione. (max punti 12).

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, nella disciplina oggetto
della selezione,  tenuto conto delle specifiche esperienze ed attività professionali,  con riferimento alle
caratteristiche  specifiche  del  candidato  sopra  descritte (max punti  8)  nella  disciplina  oggetto  della
selezione.

B) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (max punti 10)  di cui:
Con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali, in tale ambito verranno presi in

considerazione:

1. i soggiorni  di studio o di addestramento professionale  per attività attinenti  alla disciplina in rilevanti
strutture  italiane  o  estere  di  durata  non inferiore  a tre  mesi,  con esclusione  dei  tirocini  obbligatori;
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse
idoneità nazionali (max punti 2).

2. l’attività  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il  conseguimento  di  diploma  universitario,  di  laurea  o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento effettuate; sarà data particolare rilevanza all’attività svolta in ambito dell’oggetto
della  selezione (max punti 3).

3. alla  produzione scientifica,  di  ricerca  e  di  proprietà  intellettuale  (non autocertificabile)   strettamente
pertinente  alla  disciplina,  pubblicata  su  riviste  italiane  o  straniere,   caratterizzate  da  criteri  di  filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla  comunità scientifica. (max punti 5).

La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima della data di
effettuazione  del  medesimo,  tramite  PEC  ovvero  tramite  pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di identità.

A tale scopo, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.

In caso di inserimento di un indirizzo mail ordinario non certificato, o di indirizzo PEC errato, ovvero di
mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC personale, ESTAR non si assume responsabilità alcuna per
mancata o tardiva comunicazione della convocazione.
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 Il candidato che non risulti presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato rinunciatario, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.

ESITO DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, una volta conclusi i lavori, consegnerà ad ESTAR il verbale e la relazione della commissione.
ESTAR  trasmetterà  formalmente  gli  atti  della  procedura  all’Azienda  interessata  per  i  provvedimenti  di

competenza, previa verifica della regolarità formale.
ESTAR provvederà  alla  pubblicazione  sul  proprio  sito  internet  del  profilo  professionale  del  dirigente  da

incaricare, dei curricula della terna dei candidati  individuati dalla commissione e della relazione sintetica della
commissione, mentre l'azienda o Ente del SST richiedente pubblicherà sul proprio sito internet anche la delibera
di conferimento dell’incarico.

Secondo quanto previsto dall’art.  15,  comma 7 bis del  D.Lgs.  502/1992 e ss.mm.ii.,  il  Direttore  Generale
dell’Azienda  Usl  Toscana Centro  individuerà  il  candidato  da nominare  nell’ambito  di  una terna  di  idonei
predisposta dalla Commissione di valutazione sulla base dei migliori punteggi riportati. Ove intenda nominare
uno dei due candidati  che non hanno conseguito  il  miglior punteggio,  la  scelta  dovrà essere adeguatamente
motivata.

L’incarico conferito dall’Azienda  Usl Toscana Centro  avrà durata quinquennale,  rinnovabile  per lo stesso
periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da mantenere per
tutta  la  durata  dell’incarico  stesso.  L’assegnazione  dell’incarico  non  modifica  le  modalità  di  cessazione  del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal
caso la durata dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.

L’Azienda Usl Toscana Centro non intende, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel  caso  in  cui  il  dirigente  a  cui  è  stato  conferito  l’incarico  dovesse  dimettersi  o  decadere,  procedere  alla
sostituzione conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.  

Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’ Azienda Usl Toscana Centro ed allo stesso sarà applicato il CCNL
Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.

RESTITUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI INVIATE CON IL SERVIZIO POSTALE
Le eventuali  pubblicazioni,  presentate  in modalità  cartacea o su supporto elettronico (chiavetta  usb o cd),

potranno essere restituite ai candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del 120° giorno
dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato conferito l’incarico da parte dell’Azienda interessata.

In  caso  di  eventuali  ricorsi  davanti  alla  competente  autorità  giudiziaria,  le  pubblicazioni  potranno  essere
restituite solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.

Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio, e che quindi sono considerati rinunciatari, le
pubblicazioni inviate per posta (in modalità cartacea o su supporto elettronico) potranno essere restituite anche
prima dei 120 giorni. 

Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a carico degli interessati. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  dei  candidati  saranno  trattai  ai  sensi  dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
“RGPD”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L’informativa completa è consultabile all’indirizzo

https://www.estar.toscana.it/wp-content/uploads/2022/05/Informazioni-candidati-concorsi-sele-
zioni-aggiornato-1.pdf

NORME FINALI
ESTAR si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza

del medesimo, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le Aziende del SSN e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.  Per quanto non esplicitamente
contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge applicabili in
materia.

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni, rispettivamente, al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica
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Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  ad  ESTAR  –  UOC  Procedure
Concorsuali e Selettive all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it  .   Il presente bando di selezione è consultabile
sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Monica Piovi)
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ALLEGATO A

MODELLO  DA  UTILIZZARE  ESCLUSIVAMENTE  PER  INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA  USB  DELLE  PUBBLICAZIONI  qualora  non  sia  possibile
allegarle alla domanda online.

AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Centro
Via di San Salvi 12 Palazzina 14
50135 Firenze

Il sottoscritto COGNOME……………………………. NOME….……………...………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
 
A  corredo  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina
di  Anestesia  e  Rianimazione  (Area  della  Medicina  Diagnostica  e  dei  Servizi)  per  la  direzione  della  struttura
complessa  Anestesia  e  Rianimazione  San  Jacopo  con  sede   presso  l’Ospedale  San  Jacopo  di  Pistoia
(43/2022/SC) dell' Azienda Usl Toscana Centro presentata on line, si inviano le pubblicazioni di cui all’elenco
allegato.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda online.

Distinti saluti

Luogo e data ___________________

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

Allegati:

1. Elenco numerato delle pubblicazioni (da allegare anche alla domanda online)

2. N. _____ pubblicazioni (numerate con la stessa numerazione indicata al punto 1)

N.B.  NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
      



2271.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

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

DICHIARA

I seguenti stati, fatti e qualità personali:

Laurea in  ……………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..

Specializzazione in  ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………
in data …………….……… …………………. …………………

Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………
in data …………….……… …………………………………….

Iscrizione all’albo dell’ordine dei _________________di ………………… n. posizione …………….. 
decorrenza iscrizione ……………………………………………….…

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Posizione funzionale del candidato nelle strutture 
........................................................................................................................................................................................................

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Posizione  funzionale  e  disciplina  (indicare  esatta  denominazione,  disciplina/settore  scientifico-disciplinare  in
caso  di  servizio  presso  Università  e  tipologia  del  rapporto  in  caso  di  co  co  co  e/o  prestazione  d’opera):
………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o percentuale): 
…………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma D.P.R. 761/1979
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Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione 
........................................................................................................................................................................................................

Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………
Tipologia di incarico (barrare la voce che interessa): 

B
A
R
R
A
R
E

Tipologie di incarichi ai sensi CCNL
8/6/2000 e smi

b
a
r
r
a
r
e

NUOVE TIPOLOGIE incarichi ai sensi
CCNL 19/12/2019

DATA INIZIO

DATA FINE (in caso di incarico in corso indicare “oggi”)

DENOMINAZIONE INCARICO

Incarico di direzione di struttura
complessa Art. 27, comma 1, lett.
a) 

Incarico  di  direzione  di  struttura
complessa (art. 18, comma 1, par I,
lett. a) 

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________

Incarico di direzione di struttura
semplice Art.  27,  comma 1,  lett.
b),  nel  caso  in  cui  lo  stesso  sia
stato  formalmente  qualificato
come  “incarico  a  valenza
dipartimentale”

Incarico  di  direzione  di  struttura
semplice a valenza dipartimentale o
distrettuale (art. 18, comma 1, par I,
lett. b) 

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________

Incarico di direzione di struttura
semplice Art.  27,  comma 1,  lett.
b)  diverso  da  quello  di  cui  alla
riga precedente

Incarico  di  direzione  di  struttura
semplice  art.  18,  comma  1,  par  I,
lett. c) 

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________

Incarico  di  natura  professionale
Art.  27,  comma  1,  lett.  c),  nel
caso  in  cui  lo  stesso  sia  stato
formalmente  qualificato  come
“incarico di alta specializzazione”

Incarico  professionale  di  alta
specializzazione  art.  18,  comma 1,
par II, lett. b) 

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________

Incarico  di  natura  professionale
Art. 27, comma 1, lett. c) diverso
da  quello  di  cui  alla  riga
precedente 

Incarico  professionale,  di
consulenza,  di  studio  e  di  ricerca,
ispettivo,  di  verifica  e  di  controllo
art. 18, comma 1, par II, lett. c) 

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________

Incarico  di  natura  professionale
Art.  27,  comma 1,  lett.  d),  i  cui
titolari hanno maturato i requisiti
di  cui  all’art.  4  del  CCNL
dell’8/6/2000  (biennio
economico 2000-2001) Area IV e
di  cui  all’art.  4  del  CCNL
dell’8/6/2000  (biennio
economico  2000-2001)  Area  III
con riferimento alla sola dirigenza
sanitaria  e  delle  professioni
sanitarie

Incarico  professionale,  di
consulenza,  di  studio  e  di  ricerca,
ispettivo,  di  verifica  e  di  controllo
art. 18, comma 1, par II, lett. c) 

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________

Incarico  di  natura  professionale
Art.  27,  comma 1,  lett.  d),  i  cui
titolari  non  hanno  maturato  i
requisiti di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000  (biennio

Incarico professionale  di  base  (art.
18, comma 1, par II, lett. d)

Dal _______ al_________ denominazione incarico
_____________________________
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economico 2000-2001) Area IV e
di  cui  all’art.  4  del  CCNL
dell’8/6/2000  (biennio
economico  2000-2001)  Area  III
con riferimento alla sola dirigenza
sanitaria  e  delle  professioni
sanitarie

Eventuale denominazione altro incarico .................................................................................................................................
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti  strutture  italiane  o  estere,  di  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,  con  esclusione  dei  tirocini
obbligatori):
Struttura: ……………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: ………………………………………………………………………………………

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):  
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento: ..........................………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore annue di insegnamento/ore totali
 docenza n. ………………………

Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse 
idoneità nazionali
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………

Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica:
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)

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

Luogo e data ……………………………………
                                  FIRMA

                                     
             ………………………………………
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D, livello iniziale” - per la stipula di contratto di 
formazione e lavoro della durata di mesi 24.

SEGUE ATTO E ALLEGATI

FONDAZIONE MONASTERIO

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno 
di n. 1 unità nel profi lo di “CTP - Ingegnere - categoria 
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In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 280 del 20/05/2022 è indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la stipula di n. 1 contratto di formazione lavoro a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) nel profilo di
“CTP -  INGEGNERE -  CATEGORIA D,  LIVELLO INIZIALE” da assegnare  alla  UOC Trasferimento Tecnologico e
Qualità.
Il contratto di formazione lavoro di cui sopra avrà durata di mesi 24 (non suscettibili di ulteriore proroga) con un periodo di
prova di mesi due.
Il contratto è stipulato ai sensi del comma 4, lettera a), dell’articolo 33 del CCNL 20.09.2001 - integrativo del CCNL Area
Comparto Sanità del 07/04/1999, per la realizzazione del progetto formativo allegato al presente bando.
E’ previsto un periodo obbligatorio di formazione di 130 ore complessive. Le ore di formazione saranno svolte secondo le
modalità indicate dal progetto formativo.
Al termine del rapporto l’Azienda rilascerà un attestato sull’attività svolta e i risultati formativi conseguiti.
Il contratto non potrà essere prorogato o rinnovato e si risolverà automaticamente alla scadenza. Ai soli fini del completamento
della formazione prevista potrà essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione in presenza
degli eventi tassativamente  indicati all’art. 33 del CCNL 20/09/2001.

Le modalità di presentazione delle domande, l’ammissione  alla selezione e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite
dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220, dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761,  dal D.P.R. 9.05.1994 n.
487 e ss.mm.ii, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre che dal presente bando.
Al candidato per il quale sarà attivato il contratto di formazione lavoro verrà assicurato il trattamento giuridico ed economico
previsto dal CCNL vigente e dalle vigenti disposizioni di legge.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2. Età non superiore ad anni 32;
3. Titolo di studio tra i seguenti:

Laurea di primo livello in “Ingegneria Biomedica” o “Ingegneria Clinica” 
oppure 
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 in “Ingegneria Biomedica” o “Ingegneria Clinica” 
ovvero corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99
ovvero corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti;

4. Non  possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  stati  esclusi  dall’elettorato  attivo  nonché  coloro  che  siano  stati
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
La domanda deve essere sottoscritta, pena la non ammissione alla selezione in oggetto.
I beneficiari della L. 104/1992 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande per la partecipazione all’avviso (da redigere sul modulo allegato al bando), debitamente sottoscritte, devono essere
indirizzate  alla  U.O.  Gestione  e  Politiche  del  Personale  –  Fondazione  CNR/Regione  Toscana  Gabriele  Monasterio  –
Stabilimento Ospedaliero di Massa Ospedale del Cuore – Via Aurelia Sud 1° piano, 54100 Massa, e spedite entro e non oltre il
termine del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro
postale),  o con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it.  (in tal caso farà fede la ricevuta del
gestore). Si ricorda che l'utilizzo tramite PEC di trasmissione dell'istanza di partecipazione può essere effettuato esclusivamente
da caselle di posta elettronica certificata. 
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.

Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine stesso o che, alla
data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari. 
Ai sensi  art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000:

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
l’indicazione della cittadinanza posseduta;
il  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso;
il possesso dei titoli di studio richiesti (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e
della sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli
estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (Per i soggetti nati entro il 1985);
i  servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art. 5 D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.;
un indirizzo email  o  PEC,  presso il  quale  deve essere  loro fatta  ogni  necessaria  comunicazione.  Il  candidato ha
l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni .

La Monasterio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato,  oppure da mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art.  20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
l’ausilio  necessario  per  l’espletamento  delle  prove  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonché  l’eventuale  necessità  di  tempi
aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA     
 (da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011): 

I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva nell’ambito del curriculum vitae (come nell'allegato B), relativa ai seguenti
stati, fatti e qualità personali:

1. Titolo di studio
2. Tutte le certificazioni relative ai titoli ed ai servizi che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della

valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
3. I documenti comprovanti l’eventuale diritto alla riserva del posto, a norma delle vigenti disposizioni di legge che

prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Ove non allegati  (in originale o copia autenticata
oppure mediante dichiarazione  Sostitutiva dell’atto di notorietà) o non regolari, i diritti non potranno  essere   riconosciuti per
gli effetti del concorso;

Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato:
un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente  titolo,
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un curriculum formativo e professionale, datato e firmato formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà’) ALLEGATO B;
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà  devono essere  rese  una  sola  volta,  all’interno del
curriculum vitae e devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000   (vedi allegato B)   nonché  
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
SI  RACCOMANDA  PERCIÒ  LA  MASSIMA  PRECISIONE  NELLA  COMPILAZIONE  DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Monasterio è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L.183/2011, idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga
la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:

L'ammissione dei candidati è determinata con provvedimento motivato del Direttore Generale della Monasterio, con il quale
viene disposta, altresì, l'esclusione dei candidati, che in base alle dichiarazioni contenute nella domanda e alla documentazione a
questa allegata, risultino privi dei requisiti prescritti  di quelli  le cui domande siano irregolari  o pervenute fuori dai termini.
L'esclusione dal concorso sarà notificata nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

EVENTUALE PRESELEZIONE:

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione sia superiore a 50 (cinquanta) i candidati saranno sottoposti ad una
prova preselettiva composta da quesiti a risposta multipla. Alla prova colloquio accederanno i primi 20 classificati più eventuali
pari merito. I quesiti della prova preselettiva saranno ripartiti tra quiz specifici riguardanti la normativa e l’organizzazione degli
Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché quiz di cultura generale e di logica.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:

La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale della 

Monasterio  e  sarà  composta  dal  Dirigente  Responsabile  del  Progetto,  con  funzioni  di  Presidente  e  da  due  componenti
individuati tra dipendenti dell’Ente aventi profilo non inferiore alla categoria D.

Il compito della suddetta Commissione è quello di provvedere alla valutazione dei candidati  come di seguito specificato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO:

La selezione verrà effettuata mediante valutazione del curriculum e degli ulteriori titoli prodotti dal candidato, nonché sulla base
di un colloquio.

Per la valutazione dei Titoli saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice massimo 40 punti così suddivisi:
1) Titoli di carriera: massimo 12 punti:

• Punti 2,40 per anno in posizione in corrispondenza a quella oggetto di selezione;
• Punti 1,60 per anno in posizione inferiore;

2) Titoli accademici e di studio: massimo 8 punti:
• Punti 5,0 per ogni Diploma di Laurea;
• Punti 2,0 per ogni Master post- universitario, abilitazione all'esercizio di una professione.
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  Non verranno conteggiati i titoli di studio che costituiscono requisito di accesso alla  selezione;
3) Curriculum formativo e professionale: massimo 20 punti.

Per la valutazione del Colloquio  saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice massimo 60 punti. 
Il colloquio tenderà ad accertare:

conoscenze in merito alla legislazione ed organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
competenze tecniche in merito al progetto da realizzare;
attitudine e motivazione dell'aspirante con riferimento agli obiettivi che il medesimo è chiamato a perseguire in merito
all'oggetto e alle finalità del progetto da realizzare 
conoscenze informatiche.

Il  superamento del colloquio e l’ammissione alla graduatoria finale è subordinato ala raggiungimento di una valutazione di
sufficienza pari almeno 40/60.

CONVOCAZIONE:
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione, effettuata almeno 10 gg prima
del giorno del colloquio, sul sito aziendale www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi – ammissioni e convocazioni”, senza invio
di comunicazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari alla
selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identità.

GRADUATORIA:
La Commissione Esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, sulla base
dei risultati del colloquio e della valutazione dei titoli.
La suddetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata con provvedimento del Direttore
Generale e sarà pubblicata sul sito  aziendale www.monasterio.it alla sezione“lavora con noi – graduatorie”.
La graduatoria  è finalizzata esclusivamente alla realizzazione dello specifico progetto che l’Ente intende realizzare e non potrà
essere utilizzata per altre assunzioni.

MODALITÀ’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
Il candidato utilmente classificato riceverà apposita comunicazione dall’Azienda, per  gli adempimenti preliminari all’attivazione
del  rapporto di formazione e lavoro,  attraverso una delle  seguenti  modalità  decisa  ad insindacabile  giudizio da parte della
Fondazione:

-  posta  elettronica  certificata  (per  i  candidati  provvisti  di  PEC indicata  nella  domanda  online  di  partecipazione
all’avviso),
- e-mail.

La mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia al rapporto di
formazione e lavoro e comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.

COSTITUZIONE DEL  RAPPORTO DI LAVORO
Il  rapporto di lavoro si  costituirà mediante stipula di contratto individuale di formazione e lavoro ai sensi della normativa
vigente, previa verifica positiva  dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica del posto da ricoprire  senza alcuna
limitazione, da effettuarsi tramite visita  medica preassuntiva ai sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs 81/2008 s.m.i.
Qualora  a  seguito  di  controlli  in  ordine  a  quanto  autocertificato  dal  candidato  nella  domanda  di  partecipazione  risultino
dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione alla selezione, verranno trattati da questa Fondazione nel rispetto
delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,"Codice della Privacy" e smi. Si precisa che
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detti dati verranno trattati per tutte le finalità inerenti la gestione e l'espletamento della procedura in esame e saranno gestiti, in
forma cartacea e in forma automatizzata (banca dati), anche in una fase successiva, quale l'eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo .
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  partecipazione  alla  selezione  e  della  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione stessa.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno
essere  fatti  valere  nei  confronti  della  Fondazione  “Gabriele  Monasterio”,  titolare  del  trattamento,  ai  seguenti  recapiti
protocollo.ftgm@pec.it – Ospedale del Cuore G. Pasquinucci, via Aurelia Sud s.n.c. 54100 Massa.
La presentazione delle domande di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento tutti i dati
personali,  compresi  i  dati  particolari  di  cui  all'art.  9  del  GDPR,  che  siano  necessari  per  lo  svolgimento  della  procedura
concorsuale.  I  dati  saranno  trattati  a  cura  dell'UO Gestione  e  Politiche  del  Personale,  ufficio  preposto  all'acquisizione  e
progressione del personale, alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle  stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.

NORME DI SALVAGUARDIA:
La Fondazione “Gabriele Monasterio” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.
Per   eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti    potranno  rivolgersi  all'U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud, Località Montepepe – 54100-MASSA -tel. 0585/493665-, nei giorni
feriali, sabato escluso.
Il  presente bando, nonché il  fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni sostitutive sono
visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Monasterio, all’indirizzo Internet www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi –
bandi di concorso” a partire dalla data di pubblicazione all'Albo della Fondazione stessa.

Pisa, lì  20/05/2022                                   
       IL DIRETTORE GENERALE

                                                        (Dr. Marco Torre)

***************************************************************************************************
SEGUONO  DOMANDA  E  CURRICULUM  VITAE  CONTENENTE  LE   DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  DI
CERTIFICAZIONE E  DI ATTO NOTORIO    
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G.MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale

 c/o Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore
 Via Aurelia Sud – Località Montepepe

 54100 - MASSA (MS)

Il sottoscritto COGNOME ____________________________ NOME ___________________________________, 
nato a _______________________________________________________________ il _________________________, 
residente in Via / Piazza ______________________________________________________________ n. ________ 
Località ______________________________________________________________ Prov. _____ C.A.P. ________
Domiciliato in Via/Piazza____________________________________________________________ n. __________
Località  ________________________________________________  Prov.  _________  C.A.P.  __________  Recapito
telefonico ______________________________________________________________________________

Indirizzo email presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:
E-MAIL_____________________________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare all'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 contratto di formazione lavoro a tempo pieno (36 ore
settimanali)  nel profilo di  “CTP – INGEGNERE – CATEGORIA D, LIVELLO INIZIALE” per la stipula di contratto di formazione
e lavoro per la UOC Trasferimento Tecnologico e Qualità.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.  445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto dichiara:

di essere di stato civile _____________(n° figli._______);
di possedere cittadinanza_________________________________________________________;
(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della lingua italiana  ed  il

possesso dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
di  non  aver  riportato  condanne  penali  /  di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali:  
__________________________________;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai seguenti  
procedimenti penali  ___________________________________;
di essere in possesso del seguente requisito di ammissione:
Laurea Magistrale o Specialistica in:  ____________________________________________ conseguito  
in data _________________ presso l’Università di ____________________________ con la seguente votazione

____________
di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo dal _____________   al

____________ presso____________________________________________
con mansioni di ___________________________________________________________________
ovvero 

 di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
  di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato B);
 di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
 di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione  di  documenti  falsi  o

viziati da invalidità non  sanabile, con provvedimento in data  ________________,  dalla  seguente  Pubblica



2371.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Amministrazione  (da allegare documentazione)
di essere  in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.) comprovanti il diritto di preferenza

di legge nella nomina _________________ come risulta dalla certificazione allegata;

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni,  prescrizioni e condizioni contenute nel

bando di  concorso
di essere a conoscenza che l’eventuale convocazione per la prova colloquio verrà comunicata,  almeno 10 gg prima del

giorno dello stesso, sul sito aziendale  www.monasterio.it alla sezione  “lavora con noi  – ammissioni  e  convocazioni”, senza invio di
comunicazione a domicilio;

di accettare incondizionatamente, la sede di servizio che verrà stabilita dalla Monasterio;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e

nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza
dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente domanda:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2. elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente  titolo; 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Il  sottoscritto  autorizza  infine,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30.06.2003,  n°  196,  l’Amministrazione  della  Monasterio  al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del
concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati e consenso”.

_____________, ____________________
     luogo                                   data

________________________________

firma da non autenticare
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il sottoscritto _____________________________________    codice fiscale ___________________________
nato a _________________________________________________________________ il ___________, residente in
_____________________________Via  _________________________________  n°  _________,  telefono
________________ 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.   445/00  e    sotto  la    propria    personale
responsabilità

DICHIARA

i   seguenti    stati,   fatti    e    qualità    personali:
TITOLI DI STUDIO 

di  aver  conseguito  la  laurea  in  _____________________  il  ________________  presso  l’Università  di
__________________________

           
ESPERIENZE PROFESSIONALI  (sostituisce stato di servizio):
      di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :

presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________

presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________

presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________

presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________

      che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/1979
                         (dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)
      di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
____________________________________________ dal _________________ .al_________________-
____________________________________________ dal _________________. al_________________

     di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative, Fondazioni, ONLUS ecc.):
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
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tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________

presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________

      di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
___________________________________________dal _________________.al_________________-
____________________________________________dal _________________.al_________________

ELENCO PUBBLICAZIONI  (devono necessariamente essere allegate)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso sono conformi agli
originali in mio 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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correlati ai contratti e alle convenzioni, nonché per gli 
aspetti correlati-all’applicazione delle normative in 
materia di trasparenza ed anticorruzione in ambito 
sanitario”, codice avviso SPCLSTAFF22 - Titolo 
richiesto: Laurea in Giurisprudenza - Classe LMG/01 
ed equiparate (specialistica, diploma di laurea vecchio 
ordinamento).

SEGUE ATTO E ALLEGATO

BORSE DI STUDIO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assegnazione di una borsa di studio per il 
progetto “Supporto all’attività di analisi giuridica 
delle sperimentazioni cliniche per i diversi aspetti 
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- Scienze della Natura, o di titolo equipollente, 
per l’assegnazione di una borsa di studio per data 
manager/study coordinator per le sperimentazioni 
cliniche, codice avviso BSDATAMANLU22. 

SEGUE ATTO E ALLEGATO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
riservata a laureati delle classi LM06 - Biologia, LM09 
- Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, 
LM13 - Farmacia e Farmacia Industriale, LM60 
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In  esecuzione  della  determina  del  Direttore  dell’UOC  Formazione  e  Rapporti  con
l’Università n. 1332 del  20/05/2022 questa Azienda intende assegnare una borsa di
studio per la realizzazione del progetto: “Studio sull'ottimizzazione delle diagnosi e sulla
presa in carico di pazienti con infezione da HCV cronica in Toscana”, codice progetto
“OPT-HepaC”.

La  borsa di  studio  avrà la  durata  di  due anni  ed è  riservata  a  coloro  che  sono in
possesso della laurea in “Professioni sanitarie”, “Biotecnologie”, “Biologia”, oppure sono
iscritti  all'ultimo anno di un corso di laurea in “Professioni  sanitarie”,  “Biotecnologie”,
“Biologia”.

L'ammontare  complessivo  della  borsa  di  studio  è  pari  a  45.000,00  €  euro
(quarantacinquemila/00)  euro  lordi  onnicomprensivi  sia  delle  ritenute  di  legge  che
dell’IRAP  a  carico  dell’Azienda,  costo  che  trova  copertura  nel  conto  economico  n.
800201261 “Costi per le borse di studio”, codice progetto SDEP2020003.

Il  vincitore  della  borsa  di  studio  opererà  nell’ambito  dell'U.O.C.  “Malattie  infettive”
dell'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,  seguendo  le  indicazioni  del  Responsabile  del
progetto,  Dott.ssa  Nencioni  Cesira,  Direttore  dell'UOC  “Malattie  infettive”  del  SO
“Misericordia” di Grosseto dell'Azienda USL Toscana Sud Est. 

Il progetto mira a:

reperire  una  figura  professionale  che  si  occupi  dell'inserimento  dei  dati
anonimizzati  in  un  database  per  i  soggetti  con  infezione  da  HCV  e  di  un
database per soggetti con HCV trattati con farmaci antivirali e della raccolta dei
questionari sulla qualità della vita dei medesimi pazienti;
organizzare e coordinare l’attività scientifica;
operare  sotto  la  supervisione  del  Responsabile  clinico  e  interagire
trasversalmente con tutti i membri del team;
relazionare periodicamente sul raggiungimento degli indicatori intermedi e finali
di risultato.

A  conclusione  della  borsa  di  studio  dovrà  essere  redatta  una  relazione  finale  che
evidenzi i risultati ottenuti sottoscritta dai responsabili del progetto. 

Art. 1
Possono partecipare  alla  selezione  in  oggetto  coloro  che  risultano  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

- la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- laurea in “Professioni sanitarie”, “Biotecnologie”, “Biologia”, oppure iscrizione all'ultimo
anno di un corso di laurea in “Professioni sanitarie”, “Biotecnologie”, “Biologia”.

A pena di esclusione, il candidato deve comprovare il possesso dei requisiti specifici di
ammissione, attraverso la produzione delle relative certificazioni (compatibilmente con
la  vigente  normativa)  o,  in  alternativa,  attraverso  corretta  autocertificazione ai  sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (per le autocertificazioni potrà essere
utilizzato il modello allegato alla domanda).
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La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché per tutta la durata della stessa, il
borsista  non  potrà  essere  titolare  di  rapporto  di  lavoro,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, a tempo pieno o parziale, presso strutture pubbliche o private. Non potrà,
altresì, essere titolare di altre borse di studio, o di altri analoghi assegni o convenzioni
che comportino un impegno incompatibile con quello previsto per la borsa. Infine, ai
sensi della legge 23.12.1994, n. 724, la borsa di studio non potrà essere conferita al
personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 3
febbraio 1993, n. 29) che cessi volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito
previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che abbia tuttavia il requisito contributivo
per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità. 
L’attività  libero-professionale,  qualora  non  configuri  una  situazione  anche  solo
potenziale di conflitto di interessi, può essere espletata.
La  borsa  non  dà  luogo  a  trattamento  previdenziale,  né  a  valutazioni  giuridiche  ed
economiche ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

Art. 3
La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  obbligatoriamente  sul  modulo
allegato al presente bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale
della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est – sede operativa di Grosseto – Ufficio Protocollo
–  Via  Cimabue,  109  –  58100  –  Grosseto  entro  e  non  oltre  il  quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
Il termine fissato per la presentazione della domanda, dei documenti e dei titoli è peren-
torio. Le domande non potranno, in alcun modo, essere presentate a mano.
A tal fine, per le domande spedite tramite raccomandata A.R., faranno fede il timbro e la
data dell’Ufficio postale accettante. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le  domande di  ammissione  potranno  essere  inviate  anche  tramite  casella  di  posta
elettronica certificata (PEC), esclusivamente in un unico file PDF - al seguente indirizzo
di  posta  elettronica  certificata  dell’Azienda  USL  Toscana  Sud  Est  (PEC):
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Si prega di indicare nell'oggetto della pec o della raccomandata con ricevuta di ritorno il
nome del progetto per cui si fa domanda.

Il  candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La
sottoscrizione non necessita di autenticazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) lavori scientifici;
2) curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Non  è  consentito  aggiungere,  dopo  il  termine  di  scadenza  fissato,  alcun  altro
documento, certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già
presentato.
In particolare, le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed autocertificate ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445.

Art. 4
L’ammissione  dei  candidati  è  disposta  da  un’apposita  Commissione  Esaminatrice
deputata  alla selezione pubblica.  La stessa dispone,  altresì,  la  non ammissione dei
candidati  che,  in  base  alle  dichiarazioni  contenute  nelle  domande  ed  alla
documentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, nonché di quelli
le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini.
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Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della prova sarà comunicata ai candidati
mediante lettera raccomandata o pec inviata almeno quindici giorni prima della data
fissata  per  il  suo  svolgimento.  L’Azienda  non  assume  alcuna  responsabilità  per
eventuali disguidi postali.

Art. 6
La  Commissione  esaminatrice,  composta  da  tre  componenti  e  da  un  segretario,
nominata  dal  Direttore  della  U.O.C.  Formazione  e  Rapporti  con  l’Università  della
Azienda USL Toscana Sud Est, valuterà i titoli e i risultati del colloquio provvedendo a
formulare la graduatoria di merito redigendo apposito verbale.

Art. 7
   La Commissione ha a disposizione sessanta (60) punti, così ripartiti:

- trenta (30) punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale;
- trenta (30) punti per il colloquio.

        I trenta (30) punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono
così ripartiti:

- Esperienze professionali:             fino a un massimo di quindici (15) punti.

In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari, specifiche rispetto ai
requisiti richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato,
incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio…)
oggettivamente quantificabili.

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

Altri titoli:                                   fino a un massimo di quindici (15) punti.

In  tale  categoria  verranno  valutati  gli  ulteriori  titoli,  non  rientranti  nella  precedente
categoria, idonei ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali:
titoli  di  studio/professionali,  corsi  di  formazione/aggiornamento,  convegni  scientifici,
attività didattica, attività scientifica, ecc…).

Le  pubblicazioni  per  essere  oggetto  di  valutazione  devono  essere  edite  a  stampa,
autocertificate e di argomento pertinente.

Il colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto ad accertare le conoscenze, le
competenze, le abilità e la professionalità risultanti dal curriculum e dai titoli prodotti dal
candidato ed a rilevare la motivazione e l’attitudine del  candidato, con riferimento al
progetto di studio, sperimentazione o ricerca, nonché, ove tale requisito sia ritenuto utile
per  un  più  efficace  svolgimento  delle  attività  connesse  alla  borsa  di  studio,  la
conoscenza di lingue straniere.

Il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio minimo di
punti  16,  corrispondente  alla  metà  più  uno  del  punteggio  massimo  attribuibile  al
colloquio, sarà escluso dalla graduatoria.
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Art. 8
Il candidato vincitore della borsa di studio riceverà comunicazione dal Direttore della
U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, ovvero tramite pec.
Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio se entro il termine di dieci giorni
dalla data di ricezione della lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla,
oppure se non inizi la propria attività entro la data stabilita. Potranno essere considerati
ritardi  giustificati  quelli  dovuti  a  motivi  di  salute  o  a  cause  di  forza  maggiore,
tempestivamente comunicati e debitamente comprovati e che non superino comunque i
trenta  giorni  dalla  data  fissata  per  l’inizio. Decorso  anche  tale  termine,  qualora  il
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività connesse alla borsa di studio,
si considera decaduto e si procede a scorrere la graduatoria. 

Art. 9
Prima dell’inizio  di qualsiasi  attività legata  al  progetto previsto  dalla borsa di studio,
sperimentazione  o  ricerca  il  vincitore  deve  presentare  alla  U.O.C.  Formazione  e
Rapporti  con  l’Università,  copia  della  polizza  relativa  ai  rischi  per  infortuni  e
responsabilità  civile  verso  terzi  (compresa l’Azienda),  i  cui  oneri  sono  totalmente  a
carico del vincitore. La polizza deve coprire l’intero periodo della durata della borsa ed
essere specificatamente correlata alle attività previste.
Prima  dell’inizio  di  qualsiasi  attività  legata  al  progetto  della  borsa  di  studio,
sperimentazione o ricerca il vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da parte
del medico competente aziendale.

Art. 10
L’attività relativa alla borsa potrà essere interrotta prima della sua conclusione a seguito
della  rinuncia  del  borsista  o  per  eventuali  sue  inadempienze  che  pregiudichino  il
raggiungimento  dell’obiettivo,  ovvero  cause  che  non  consentano  la  prosecuzione
dell’attività.

Art. 11
L’inizio del  godimento della borsa di  studio decorrerà,  per  il  candidato  avente titolo,
dalla data che sarà fissata dopo la conclusione dell’iter procedurale. Decadrà dal diritto
di godimento della borsa colui che entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione
della  lettera  di  comunicazione,  non dichiari  di  accettarla,  o  che  non  inizi  la  propria
attività entro la data stabilita.

Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito  dell'UOC Malattie infettive del SO
“Misericordia” di Grosseto dell'Azienda USL Toscana Sud Est, seguendo le indicazioni
del Responsabile del progetto. 

Art. 13
Il pagamento di ciascuna borsa sarà effettuato in venticinque rate mensili posticipate di
cui  ventiquattro  del  valore  di  1.800,00  €  (milleottocento/00)  euro  onnicomprensivi,
previa attestazione rilasciata da parte del responsabile del progetto ovvero del Direttore
dell'UOC Malattie infettive del SO Misericordia di Grosseto dell'Azienda USL Toscana
Sud Est, che verrà trasmessa alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università ed
una rata  finale  a  saldo di  .  Infine  verrà  liquidato  un saldo  finale  pari  a  1.800,00 €
(milleottocento/00)  euro  onnicomprensivi  a  progetto  concluso  certificato  dal
responsabile del progetto e con relazione finale di raggiungimento dei risultati. 
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto soltanto se avrà svolto almeno un mese
di  attività.  In  caso  contrario,  la  borsa  sarà  assegnata  ad altro  concorrente  risultato
idoneo secondo l’ordine della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice.
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Sarà  facoltà  del  borsista  recedere  dallo  svolgimento  del  progetto  presentando  le
dimissioni per iscritto con almeno quindici giorni di preavviso, perdendo in tal caso il
diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo finale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
annullare il presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 14
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud
Est nell’ambito dell'UOC Malattie infettive del SO “Misericordia” di Grosseto nel rispetto
del  Regolamento  UE  2016/679  e  dal  D.Lgs.  n.196/2003  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE", per finalità di  rilevante interesse pubblico, in particolare per le procedure
selettive di ammissione e la successiva gestione della borsa di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6, comma 1, lettera a e 9, comma 2, lettera a
del RGPD, non rappresenta base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le
basi giuridiche del trattamento sono da individuarsi nell’art. 6, paragrafo 1, lettera e per i
dati personali comuni, e per le “categorie particolari di dati” eventualmente conferiti dal
candidato nell’art. 9, paragrafo 2, lettera g del RGPD, nell’art. 2-sexies comma 2 lettera
a del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
(fino a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell'allegato A al Regolamento di
cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N. 6/R. 

Il  conferimento  dei  dati  personali  da  parte  dei  candidati  è  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il  trattamento  avviene  in  modo  lecito,  corretto  e  trasparente,  limitato  a  quanto
necessario rispetto alle finalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono essere
comunicati  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  unicamente  per  l’adempimento  di
disposizioni  di  legge  o  per  finalità  attinenti  alla  posizione  economico/giuridica  del
candidato e sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati in
conformità  ai  tempi  di  conservazione  della  documentazione  indicati  nel  vigente
massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
È possibile che i dati personali possano essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea,
se previsto da un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso
un  Responsabile  del  trattamento  nominato  dall'Azienda.  In  tal  caso  i  trasferimenti
saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di: 

ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
accedere ai dati personali che lo riguardano; 
chiederne la 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  e ha, altresì,
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Toscana Sud Est. 
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il
Direttore della UOC Formazione e Rapporti con l’Università: i restanti soggetti che, a
vario  titolo,  intervengono  nei  processi  gestionali  e  tecnico-amministrativi,  sono
autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente istruiti
in tal senso.
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Dati di contatto:
Titolare del  trattamento dei  dati  Azienda USL Toscana Sud Est,  sede legale in Via
Curtatone, 54, 52100, Arezzo.  Rappresentante Legale: Direttore Generale, tel.: 0575
254102, PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali,  tel.:  0575  254156,  e-mail:
privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it,
e-mail: garante@gpdp.it

Per ulteriori  chiarimenti  ed informazione gli  aspiranti  potranno rivolgersi  alla dott.ssa
Varinia  Cignoli,  assistente  amministrativo  dell’U.O.C.  Formazione  e  Rapporti  con
l’Università – (Tel. 0564/483534 varinia.cignoli@uslsudest.toscana.it). Sono allegati, al
presente bando, i  fac-simili  relativi  all’istanza,  nonché quelli  relativi  alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atti notori.

Il Direttore UOC 
Formazione e Rapporti con l’Università 

 Dott. Sergio Bovenga
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Al Direttore generale dell'Azienda Toscana Sud Est
Via Curtatone, 54

52100     Arezzo (AR)                       

Oggetto:  domanda  per  l’assegnazione  di  una  borsa  di  studio  relative  al  Progetto:
“_____________________________)”  della  durata  di
____________________________ mesi.

Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________,  in
riferimento alla borsa di studio di cui all’oggetto, con la presente 

C H I E D E

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

a)  essere  nato  il___________________  a  _______________________ed  essere
residente  in________________________________________  codice  fiscale
________________________________

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

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

d)     aver  conseguito  il  diploma  di  laurea  in
_________________________________________________
presso  l’Università  di  ______________________________________  in  data
__________________ ;

e)   di  aver  conseguito  l’abilitazione  alla  professione  di  _______________in  data
________________  e  di  essere  iscritto  all'albo  professionale
_______________________di  __________________  in  data_________________  n.
iscrizione____________;

f)  * di  prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ditte private:
      Ente
Pubblico__________________________________________________________
      Ditta
Privata__________________________________________________________

f)  di  aver  maturato  esperienza
__________________________________________________________
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Il  domicilio  presso  il  quale  deve  ad  ogni  effetto,  essere  fatta  ogni  necessaria
comunicazione è il seguente: 

telefono  ______________________________

___l __sottoscritt___ autorizza, infine, l’Azienda USL Toscana Sud Est al trattamento di
tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento delle eventuali procedure di assegnazione.

data ____________________
                  

firma leggibile______________________________________

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

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
_________________________________________________________

NATO/A  A ____________________________________ 
IL______________________________

RESIDENTE A 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

______________________________________________________________________
__________

______________________________________________________________________
___________

Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.

data           _________
         
                                                                _________________________________

(firma per esteso)
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AVVISI DI GARA

COMUNE DI VICOPISANO (Pisa)

Estratto avviso d’asta per vendita immobili.

SEGUE ATTO
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COMUNE DI VICOPISANO 
PROVINCIA DI PISA 

ESTRATTO AVVISO D’ASTA PER VENDITA IMMOBILI  
 
E' indetta un’asta pubblica con il criterio delle offerte segrete in aumento 
rispetto al prezzo a base d’asta o almeno pari al prezzo stesso, ai sensi 
degli artt. 73, c.1, lett. c) e 76, c.2, del R.D. n.827/24, per l’alienazione di 
immobili di proprietà comunale in più lotti come segue: 
 
Lotto unico: “Immobile Ex Casa del Fascio di Lugnano”.  
Catasto Fabbricati:  
- Fg.23, mapp.28, sub.6, categoria C/1, classe 2^, mq.60, rendita catastale 
euro 1.676,42 (unità immobiliare ad uso commerciale P.T.);  
- Fg.23, mapp.28, sub.7, categoria A/4, classe 2^, vani 2, rendita catastale 
euro 110,52 (unità immobiliare ad uso residenziale P.T.);  
- Fg.23, mapp.28, sub.8, categoria C/2, classe 2^, mq.14, rendita catastale 
euro 30,37 (unità immobiliare ad uso magazzino P.T.);  
- Fg.23, mapp.28, sub.9, categoria C/2, classe 1^, mq.2, rendita catastale 
euro 3,51 (unità immobiliare ad uso magazzino tra piano Terra e Primo);  
- Fg.23, mapp.28, sub.10, categoria A/4, classe 3^, vani 7, rendita catastale 
euro 486,24 (unità immobiliare ad uso residenziale P.1); 
- Fg.23, mapp.28, sub.11, categoria A/4, classe 3^, vani 7, rendita catastale 
euro 486,24 (unità immobiliare ad uso residenziale P.2);  
- Fg.23, mapp.28, sub.12, categoria C/2, classe 1^, mq.6, rendita catastale 
euro 10,54 (unità immobiliare ad uso magazzino P.4);  
- Fg.23, mapp.28, sub.13, b.c.n.c. (resede) comune ai sub.6-7-8-9-10-11-
12-15;  
- Fg.23, mapp.28, sub.14 b.c.n.c. (ingresso e vano scale) comune ai sub.7-
8-9-10-11-12; - Fg.23, mapp.28, sub.15, categoria F/2 (unità collabente 
P.T.);  
- Fg.23, mapp.773, categoria F/1 (area urbana), mq.65.  

 
Prezzo a base d'asta € 271.800,00 (duecentosettantumilaottocento) 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena d’esclusione, 
all’ufficio protocollo del Comune di Vicopisano, via del Pretorio, n.1, CAP 
56010, entro le ore 13 del giorno venerdì 24 giugno 2022. Bando di asta 
pubblica integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito 
internet www.viconet.it – Per eventuali  informazioni: tel. n.050/796531 - 
fax n.050/796540 – e-mail minuti@comune.vicopisano.pi.it. 
 
Vicopisano, 25 maggio 2022 
 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATVO 
                                                         f.to dott. Giacomo Minuti  
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operatore per la fornitura di gas naturale per l’anno 
termico 2022/2023 svolta con modalità telematica”.

SEGUE ATTO

CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.)

Gara europea a procedura aperta per la 
conclusione di un accordo quadro con un unico 
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Italia-Firenze: Gas naturale
2021/S 101-279137

 
Bando di gara

 
Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Società Consortile Energia Toscana per conto di Regione Toscana - 
Soggetto aggregatore
Indirizzo postale: Via di Novoli 26 
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50127
Paese: Italia
Persona di contatto: Luca Perni
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 
Tel.: +39 055353888 Fax: +39 0554624442
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it 
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI GAS 
NATURALE PER L’ANNO TERMICO 2022/2023 SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA
II.1.2) Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
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Fornitura di gas naturale suddivisa in 4 lotti. L’importo totale stimato del suddetto accordo quadro è 
di complessivi Euro 90.322.794,00 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 
a Euro 0 suddiviso come segue in relazione ai quattro lotti a gara:
A. Lotto 1: “Toscana Centro”, massimo 23.000.000 Smc per complessivi massimi € 30.107.598,00 
I.V.A. esclusa;
B. Lotto 2: “Toscana Nord Ovest”, massimo 25.000.000 Smc per complessivi massimi € 
32.725.650,00 I.V.A. esclusa;
C. Lotto 3: “Toscana Sud-Est”, massimo 18.000.000 Smc per complessivi massimi € 
23.562.468,00 I.V.A. esclusa;
D. Lotto 4: “Associazioni sportive e società sportive”, massimo 3.000.000 Smc per complessivi 
massimi € 3.927.078,00 I.V.A. esclusa. 
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 130 968 051.30 EUR 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
"Toscana Centro" - CIG 9244292715
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Gas Naturale: “Toscana Centro" quantitativo massimo 23.000.000 Smc per 
complessivi massimi € 30.107.598,00 I.V.A. esclusa;
Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato forniture di gas naturale per un 
importo complessivo minimo pari a € 30.107.598,00 nel periodo dal 30/04/2019 al 1/05/2022
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 107 598.00 EUR 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si rendesse necessario un 
aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo quadro originario 
e alle stesse condizioni.
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L’importo stimato delle suddette opzioni è di: Lotto 1: “Toscana Centro”, massimo 4.600.000 Smc 
per complessivi massimi euro 6.021.519,60 I.V.A. esclusa;
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016, qualora necessario per cause non dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto 
Aggregatore o da CET, la durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente, con un limite massimo di tre mesi e e per l’importo complessivo di Euro 
22.580.698,50 I.V.A. esclusa, accise comprese. in particolare per il Lotto 1: “Toscana Centro”, 
massimo 5.750.000 Smc per complessivi massimi € 7.526.899,50 I.V.A. esclusa; 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta, importo garantito 1% - Lotto 1 € 301.075,98
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 D. Lgs 50/2016
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2 “Toscana Nord Ovest” - CIG  924430844A
II.2.2) Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di Gas Naturale; quantitativo massimo 25.000.000 Smc per complessivi massimi € 
32.725.650,00 I.V.A. esclusa.
Per partecipare al Lotto 2: aver effettuato forniture di gas naturale per un importo complessivo 
minimo pari a € 32.725.650,00 nel periodo dal 30/04/2019 al 1/05/2022. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 725 650.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si rendesse necessario un 
aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo quadro originario 
e alle stesse condizioni.
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L’importo stimato delle suddette opzioni è di Lotto 2: “Toscana Nord Ovest”, massimo 5.000.000 
Smc per complessivi massimi euro 6.545.130,00 I.V.A. esclusa;
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016, qualora necessario per cause non dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto 
Aggregatore o da CET, la durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 
22.580.698,50 I.V.A. esclusa, accise comprese. in particolare per il Lotto 2: “Toscana Nord Ovest”, 
massimo 6.250.000 Smc per complessivi massimi € 8.181.412,50 I.V.A. esclusa. 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta: importo garantito 1% - per il Lotto 2: € 327.256,50.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 D. Lgs 50/2016.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3 
“Toscana Sud Est” – CIG 924438322F  
II.2.2) Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Toscana Sud Est
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
fornitura gas naturale massimo 18.000.000 Smc per complessivi massimi € € 23.562.468,00 I.V.A. 
esclusa.
Per partecipare al Lotto 3: aver effettuato forniture di gas naturale per un importo complessivo 
minimo pari a € 23.562.468,00 nel periodo dal 30/04/2019 al 1/05/2022. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 562 468.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si rendesse necessario un 
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aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo quadro originario 
e alle stesse condizioni. L’importo stimato delle suddette opzioni è di Lotto 3: “Toscana Sud-Est”, 
massimo 3.600.000 Smc per complessivi massimi euro 4.712.493,60 I.V.A. esclusa;
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016, qualora necessario per cause non dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto 
Aggregatore o da CET, la durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 
22.580.698,50 I.V.A. esclusa, accise comprese. In particolare, per il Lotto 3: “Toscana Sud-Est”, 
massimo 4.500.000 Smc per complessivi massimi € 5.890.617,00 I.V.A. esclusa; 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
“Associazioni sportive e società sportive” - CIG 9244410875 
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas naturale per un quantitativo massimo 3.000.000 Smc per complessivi massimi € 
3.927.078,00 I.V.A. esclusa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 927 078.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Descrizione delle opzioni:
L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si rendesse necessario un 
aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo quadro originario 
e alle stesse condizioni.
L’importo stimato delle suddette opzioni è di: Lotto 4: “Associazioni sportive e società sportive”, 
massimo 600.000 Smc per complessivi massimi euro 785.415,60 I.V.A. esclusa.
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016, qualora necessario per cause non dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto 
Aggregatore o da CET, la durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata limitatamente al 
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tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 
22.580.698,50 I.V.A. esclusa, accise comprese. In particolare per il Lotto 4: “Associazioni sportive 
e società sportive”, massimo 750.000 Smc per complessivi massimi € 981.769,50 I.V.A. esclusa.  
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta, importo garantito 1% - per il Lotto 4: € 39.270,78
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 D. Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo Imprese Artigiane per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
L'esecuzione del contratto d'appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai 
sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. La garanzia definitiva deve recare la firma di un 
soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia 
di assicurazione, autenticata da notaio.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica 
all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In 
caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il 
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore



2711.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/06/2022
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione:
Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/06/2022
Ora locale: 14:30
Luogo: in videoconferenza
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 e 0 
secondi del giorno 20.06.2022.
Si precisa che il prezzo di aggiudicazione P0, riferito al 2° trimestre 2022, sarà aggiornato in ogni 
trimestre successivo in base alle variazioni riportate dall’indice PFOR,t di cui all'art.6.2.d del Testo 
Integrato TIVG dell'AEEGSI, secondo le modalità previste dall’articolo 12 del Capitolato, e 
pertanto, non occorre disciplinare ulteriormente la clausola di revisione dei prezzi introdotta dall’art. 
29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. “Decreto Sostegni-ter. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo 
effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Le spese relative alla 
pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, in 
proporzione al valore dell’accordo quadro che sarà stipulata. Sono a carico dell’aggiudicatario 
anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di 
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Si informa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l'Aggiudicatario, al fine di 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via 
non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, il codice CIG.
Atto di indizione dell'appalto: Determina del Dirigente del CET n. 96 del 20.05.2022.
Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 291 del 
14 marzo 2022 e ss.mm.ii.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i 
controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Alessandro Malvezzi.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 
20/05/2022.  
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Considerato, infi ne, sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata dalla PO “Amministrazione del Patrimonio 
regionale”, che al fi ne di garantire la massima visibilità 
possibile all’avviso è necessario:

- pubblicare l’avviso pubblico dell’immobile posto in 
Pisa Via Bovio, 19 sul sito web della Regione Toscana 
nella sezione degli avvisi pubblici (www.regione.toscana.
it/-/avvisi-per- assegnazione-in-concessione).

- pubblicare l’avviso sul BURT e sul sito internet 
dell’Amministrazione regionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

- fi ssare il termine di scadenza per la trasmissione 
delle domande alle ore 16:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURT;

DECRETA

sulla base dell’istruttoria tecnica eff ettuata dalla P.O. 
“Gestione amministrativa del patrimonio regionale” 
del Settore Servizi Generali e Amministrazione del 
Patrimonio e per le motivazioni espresse in narrativa, che 
qui si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare il procedimento di avviso pubblico per 
il comodato a titolo gratuito dell’immobile posto in Pisa 
Via Bovio, 19 al fi ne della sua valorizzazione;

2. di approvare la bozza di Avviso Pubblico, allegata 
al presente decreto, sotto la lettera A), completa di 
disciplinare di comodato e modello di domanda, a 
formarne parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare l’avviso pubblico dell’immobile posto 
in Pisa Via Bovio, 19 sul sito web della Regione Toscana 
nella sezione degli avvisi pubblici (www.regione.toscana.
it/-/avvisi-per- assegnazione-in-concessione).

4. di pubblicare l’avviso sul BURT e sul sito 
internet dell’Amministrazione regionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;

5. di fi ssare il termine di scadenza per la trasmissione 
delle off erte alle ore 16:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURT.

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
Marialuisa Guigli

SEGUE ALLEGATO

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e 
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Servizi Generali e Amministrazione del 
Patrimonio

DECRETO 20 maggio 2022, n. 10084
certifi cato il 26-05-2022

Avviso pubblico rivolto agli operatori del Terzo 
settore per la concessione in comodato dell’immobile 
posto in Pisa Via Bovio, 19 al fi ne della valorizzazione 
dello stesso.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e, 
in particolare l’art. 71 (Locali utilizzati);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme 
per la cooperazione sociale in Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 
77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. 
Modifi che alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39) 
e, in particolare, l’art. 18-bis (Valorizzazione dei beni 
pubblici ad opera dei soggetti del terzo settore);

Vista la delibera di Giunta regionale 25 giugno 2019, 
n. 812 (Patrimonio regionale Approvazione elenco beni 
immobili per terzo settore Art.5 LR 21/19);

Visto il decreto dirigenziale 24 ottobre 2019, n. 
18226 (Approvazione dell’invito pubblico a manifestare 
interesse per la valorizzazione di immobili di proprietà 
della Regione Toscana da parte del Terzo Settore);

Considerato, che sulla base di alcune manifestazioni 
di interesse pervenute per l’immobile ubicato in 
Pisa Via Bovio, 19, l’Amministrazione regionale 
intende procedere alla pubblicazione di un avviso per 
l’assegnazione in comodato a titolo gratuito del bene al 
fi ne della sua valorizzazione a norma di quanto previsto 
all’art. 18-bis della l.r. 77/2004 sopra richiamata;

Considerato che la P.O. “Gestione amministrativa 
del patrimonio regionale” del Settore ha redatto la nuova 
bozza di Avviso Pubblico allegata al presente decreto 
sotto la lettera A) (contenente anche il disciplinare di 
comodato e il modello di domanda) a formarne parte 
integrante e sostanziale;
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in riva destra del Fossa Nuova in località Stagno, 
identifi cata alla particella 29/p f.115 c.t. del Comune 
di Pisa di mq. 460, ad uso ortivo - “Orto Fossa Nuova 
5”.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Avviso per l’assegnazione di una concessione 
temporanea per l’utilizzo di area del demanio idrico 
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in riva destra del fossa nuova in località Stagno, 
identifi cata alla particella 29/p f.115 c.t. del Comune 
di Pisa di mq. 460, ad uso ortivo - “Orto Fossa Nuova 
4”.

SEGUE ATTO

REGIONE TOSCANA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Avviso per l’assegnazione di una concessione 
temporanea per l’utilizzo di area del demanio idrico 
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GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE AL 
VOUCHER PER L’ALTA FORMAZIONE PER LA 
FREQUENZA DI MASTER IN ITALIA - A.A. 21/22.

SEGUE ALLEGATO

GRADUATORIE

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
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# Cognome Nome Punteggio Totale Esito Finanziamento assegnato

1 BRAHIMAJ SIMONA 36 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
2 LICCIARDI FEDERICO 36 Ammesso beneficiario 3.000,00€                           
3 BOLOGNESI SARA 35 Ammesso beneficiario 1.700,00€                           
4 FASKO FLAVIA 34 Ammesso beneficiario 900,00€                              
5 TAPINASSI SOFIA 33 Ammesso beneficiario 3.500,00€                           
6 ZAMFIRA EMANUELA-VALENTINA 32 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
7 DI CIOLO MARGHERITA 32 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
8 BAGGIANI LEONARDO 32 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
9 DIMOFTE CRISTINA DIANA 31 Ammesso beneficiario 3.200,00€                           

10 VOLPE MARIAROSARIA 31 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
11 GONZALEZ NAJERA JOSE ANDRES 31 Ammesso beneficiario 2.600,00€                           
12 NISSIM CATERINA 31 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
13 GROSSO GIADA 31 Ammesso beneficiario 3.975,00€                           
14 ROMBOLI MATTEO 31 Ammesso beneficiario 1.000,00€                           
15 MADDALENA GRAZIANA 30 Ammesso beneficiario 1.000,00€                           
16 CHIRIAC ALEXIA VASILICA 30 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
17 PINZAUTI GIADA 30 Ammesso beneficiario 499,00€                              
18 CRAVET GALINA 30 Ammesso beneficiario 499,00€                              
19 CORLEO MARINA 30 Ammesso beneficiario 1.600,00€                           
20 ALLOCCO MARIA ILARIA 30 Ammesso beneficiario 850,00€                              
21 BEZZI DILETTA 29 Ammesso beneficiario 3.980,00€                           
22 TERRAMOCCIA ELENA 29 Ammesso beneficiario 1 800 00€

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE  AL VOUCHER
 PER L'ALTA FORMAZIONE PER LA FREQUENZA DI MASTER IN ITALIA -  A.A. 21/22

22 TERRAMOCCIA ELENA 29 Ammesso beneficiario 1.800,00€                           
23 PETRUCCI ELISABETTA 29 Ammesso beneficiario 3.000,00€                           
24 CAMARDA MATTEO 29 Ammesso beneficiario 2.880,00€                           
25 COLTRARO FRANCESCA 29 Ammesso beneficiario 1.500,00€                           
26 PASTORE GIUSEPPE 29 Ammesso beneficiario 750,00€                              
27 BIANCO TANIA 28 Ammesso beneficiario 2.500,00€                           
28 CUSUMANO GIULIA 28 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
29 SALANI QUINAYAS YENIFER ELIANA 28 Ammesso beneficiario 1.400,00€                           
30 BERLINGOZZI IRENE 28 Ammesso beneficiario 450,00€                              
31 CORSI ANTONELLA 28 Ammesso beneficiario 500,00€                              
32 MIRANDA VIOLA 27 Ammesso beneficiario 2.772,50€                           
33 PELAGATTI LUCA 27 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
34 CIBECCHINI ALESSANDRO 27 Ammesso beneficiario 4.000,00€                           
35 PROFILI C TO PAOLI VIRGINIA 27 Ammesso beneficiario 1.900,00€                           
36 BERTELLONI DAVIDE 27 Ammesso beneficiario 2.100,00€                           

37 CAMPANI GIANLUCA 27 Ammesso beneficiario parziale 693,06€                              

38 DE SIMONE RICCARDO 26 Ammesso 0,00
39 PIROLO FEDERICA 26 Ammesso 0,00
40 BOCCIAI SILVANO 26 Ammesso 0,00
41 SIMONETTI LARA 26 Ammesso 0,00
42 AUTELITANO GIUSEPPE 26 Ammesso 0,00
43 TOGNETTI NICOLO` 26 Ammesso 0,00
44 BURGIO ANDREA 25 Ammesso 0,00
45 DRAGONI ALICE 25 Ammesso 0,00
46 ZAGNI REBECCA 25 Ammesso 0,00
47 CIRIELLO SILVIA 25 Ammesso 0,00
48 TONELLI LAURA 25 Ammesso 0,00
49 SALOTTI VIOLA 25 Ammesso 0,00
50 CERVELLI MATTEO 25 Ammesso 0,00
51 GRIESI FLAVIA 25 Ammesso 0,00
52 GUERISOLI FABIOLA 25 Ammesso 0,00
53 DASCALITA MARIA MADALINA 24 Ammesso 0,00
54 ARMONICO GIACOMO 24 Ammesso 0,00
55 CIACCI BENEDETTA 24 Ammesso 0,00
56 PINZUTI FRANCESCO 24 Ammesso 0,00
57 BALDASSINI RODRIGUEZ SAMUELE 24 Ammesso 0,00
58 MAFFI LORENZO 24 Ammesso 0,00
59 PIANIGIANI AURORA 23 Ammesso 0,00
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60 TADDEI SARA 23 Ammesso 0,00
61 SASSOLI ANDREA 23 Ammesso 0,00
62 GURIA GIULIA 23 Ammesso 0,00
63 GALLO VINCENZA 23 Ammesso 0,00
64 PRESENTINI GIUDITTA 23 Ammesso 0,00
65 STERI SARA 22 Ammesso 0,00
66 SANTOS PINHEIRO TSYLA 22 Ammesso 0,00
67 MACIC FILIP 22 Ammesso 0,00
68 GIOVANNETTI GIADA 22 Ammesso 0,00
69 RINALDI REBECCA 22 Ammesso 0,00
70 CHERUBINI FEDERICA 22 Ammesso 0,00
71 COSTANZO ILARIA 22 Ammesso 0,00
72 MISURI VALENTINA 22 Ammesso 0,00
73 FELIGIONI GABRIELE 22 Ammesso 0,00
74 SANTINI ARIANNA 22 Ammesso 0,00
75 FANTINI GINEVRA 21 Ammesso 0,00
76 COLELLA MATTEO 21 Ammesso 0,00
77 PALUDI IRENE 21 Ammesso 0,00
78 BERNI MATTEO 21 Ammesso 0,00
79 MARCONI FRANCESCA ALESSIA 21 Ammesso 0,00
80 BENNI STEFANO 20 Ammesso 0,00
81 PETRAGLI ALICE 20 Ammesso 0,00
82 MAZZA GESSICA 20 Ammesso 0,00
83 ANTONELLI ILARIA 19 Ammesso 0,00
84 MAGGI CLAUDIO 19 Ammesso 0,00
85 CAMPIONI LISA 19 Ammesso 0,00
86 GRADI SARA 19 Ammesso 0,00
87 GARGANO MIRKO 18 Ammesso 0,00
88 RICCI FRANCESCA 18 Ammesso 0,00
89 CHIARIELLO PASQUALE 18 Ammesso 0,00
90 ESCHINI GIULIA 16 Ammesso 0,00
91 D`AURIA LETIZIA 16 Ammesso 0,00
92 COCCHI LAURA 15 Ammesso 0,00
93 GALANTE MATTIA 15 Ammesso 0,00
94 MAZZEI ELENA 14 Ammesso 0,00
95 IOZZO GIULIA 14 Ammesso 0,00
96 BONURA CRISTINA 14 Ammesso 0,00
97 CIAMPI MILENA 13 Ammesso 0,00
98 FANTOZZI DAVIDE 10 Ammesso 0,00

TOTALE 90.548,56€                         
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I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri
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Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
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OGGETTO dell’atto
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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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