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CONCORSI

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali

DECRETO 8 luglio 2021, n. 11660
certifi cato il 09-07-2021

Corso di formazione specifi ca in medicina genera-
le 2020/2023: rideterminazione e approvazione gra-
duatorie defi nitive di merito del concorso e dell’avvi-
so pubblico per l’ammissione in soprannumero senza 
borsa di studio.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 “Attuazione 
della direttiva CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certifi cati ed altri titoli” ed in particolare il titolo IV, Capo 
I – “Formazione specifi ca in medicina generale”, come 
modifi cato dal D. Lgs. n. 277 del 08/07/2003 “Attuazione 
della direttiva 2001/19/CE che modifi ca le direttive del 
Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualifi che professionali e le direttive del Consiglio 
concernenti le professioni di infermiere professionale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico”;

Visto il D.M. del 07/03/2006 recante “Principi 
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifi ca in medicina generale”;

Visto il Decreto dirigenziale n. 14930 del 24/09/2020
che approva il bando di concorso per l’accesso al corso di 
formazione specifi ca in medicina generale per la Regione 
Toscana - triennio 2020/2023, pubblicato sul BURT n.
40 del 30/09/2020, parte terza e sulla Gazzetta Uffi  ciale 
della Repubblica Italiana n. 81 del 16 ottobre 2020 – 
quarta serie speciale, concorsi ed esami;

Considerato che la Regione Toscana, ai sensi
dell’avviso pubblico approvato con DD 14931 del 
24/09/2020 e come previsto dall’art. 12, comma 3, del 
DL 35 del 2019, convertito dalla L 60 del 2019, ha
proceduto alla formulazione della graduatoria in base al
punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla base dei 
criteri previsti dall’Accordo collettivo nazionale vigente 
- Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN 21 giugno 
2018 - e maturati alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione all’avviso;

Visto il DD 5227 del 02/04/2021, con il quale si

ammettevano con riserva al concorso per l ’ammissione 
al corso triennale di formazione specifi ca in medicina 
generale 2020/2023 i candidati richiedenti, riservandosi
di escludere successivamente i candidati che, a seguito
di apposite verifi che, sarebbero risultati non conformi a 
quanto previsto dal bando;

Visto il DD 7989 del 12/05/2021 che approva la
graduatoria di merito del concorso per l’accesso al corso 
MMG 2020/2023;

Dato atto che il bando di concorso, approvato con
decreto dirigenziale n. 14930 del 24/09/2020, all’articolo 
2, comma 2 lett a) prevede, in conformità con quanto 
stabilito dai D.D. MM. 07/03/2006 e 07/06/2017, che
il diploma di laurea debba essere posseduto alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso come previsto
dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 
e smi, pena la decadenza immediata dall’elenco degli 
idonei per coloro che non risultassero in regola con i
requisiti richiesti;

Dato atto che il termine ultimo per presentare la
domanda di partecipazione al concorso MMG 2020/2023
è indicato nella data del 16 novembre 2020;

Rilevato che a seguito dei controlli eff ettuati un 
medico risulta aver ottenuto il diploma di laurea in
data successiva al termine ultimo di presentazione della
domanda di concorso;

Ritenuto quindi di escludere dall’elenco degli idonei il 
medico sopracitato, previa avvenuta comunicazione allo
stesso, in quanto la sua data di laurea risulta successiva
alla data di chiusura del bando di concorso;

Ritenuto di procedere a nuova approvazione e
pubblicare l’elenco degli idonei relativo al concorso per 
l’accesso al corso di formazione specifi ca in medicina 
generale 2020/2023 come riportato nell’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ordinato per
punteggio come previsto dall’art.11, comma 4, del bando 
di concorso e in caso di parità di punteggio, in ordine 
di preferenza di chi ha minore età, ai sensi dell’art. 10, 
comma 5 del bando, che sostituisce l’elenco approvato 
con DD 7989 del 12/05/2021;

Ritenuto di procedere a nuova approvazione della
graduatoria defi nitiva di merito dettagliata nell’allegato 
A1), parte integrante e sostanziale del presente atto, da
non pubblicare ai sensi della vigente normativa, che
sostituisce la graduatoria approvata con DD 7989 del
12/05/2021;

Visti il DL 135/2018 convertito con L 12/2019 e DL
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35/2019 convertito con L 60/2019 i quali introducono
nuove norme inerenti il corso di formazione specifi ca in 
medicina generale fi no al 31/12/2021;

Visto l’art. 12 comma 3 della L 60/2019 che prevede 
che fi no al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e 
chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati 
idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale 
di formazione specifi ca in medicina generale, possano 
accedere in soprannumero e senza borsa di studio al
corso di formazione specifi ca in medicina generale;

Rilevato che, ai sensi della suddetta normativa,
per accedere al corso di medicina generale, tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio, i medici
in questione devono essere stati incaricati, nell’ambito 
delle funzioni convenzionali previste dall’accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale per almeno ventiquattro
mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti
alla data di scadenza della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di 
formazione specifi ca in medicina generale 2019/2022;

Visto il DD 14931 del 24/09/2020 che approva ed
emana l’avviso pubblico per l’accesso in soprannumero 
senza borsa di studio al corso di formazione specifi ca 
in medicina generale ai sensi della L 60/2019 - triennio
2020/2023 per la Regione Toscana, pubblicato sul
BURT n. 40 del 30/09/2020, parte terza e sulla Gazzetta
Uffi  ciale della Repubblica Italiana n. 81 del 16 ottobre 
2020 - quarta serie speciale, concorsi ed esami;

Visto il DD 8140 del 14/05/2021 che approva la
graduatoria per l’accesso in soprannumero senza borsa di 
studio al corso MMG 2020/2023;

Dato atto che un medico ha segnalato in data 21
maggio 2021 tre refusi nelle date degli incarichi che ha
inserito riguardanti le attività di sostituzioni svolte;

Considerato che all’art.4, comma 4, è previsto che 
su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
uffi  ciale della Regione, si proceda alla correzione di 
eventuali errori materiali ed alla conseguente modifi ca 
della graduatoria stessa, dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel Bollettino Uffi  ciale della Re-
gione Toscana;

Dato atto che conseguentemente si è provveduto a 

ricalcolare il punteggio del medico sopracitato, previa
avvenuta comunicazione allo stessa;

Ritenuto di procedere a nuova approvazione e
pubblicare l’elenco degli idonei all’ammissione in 
soprannumero senza borsa di studio al corso di formazione
specifi ca in medicina generale 2020/2023 ai sensi della L 
60/2019 come riportato nell’allegato B) parte integrante 
e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’elenco 
approvato con DD 8140 del 14/05/2021;

DECRETA

1. di approvare e pubblicare l’elenco degli idonei 
relativo al concorso per l’accesso al corso di formazione 
specifi ca in medicina generale 2020/2023 come riportato 
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sostituisce l’elenco approvato e pubblicato con 
DD 7989 del 12/05/2021;

2. di approvare e non pubblicare la graduatoria
defi nitiva di merito dettagliata nell’allegato A1), parte 
integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce
la graduatoria approvata con DD 7989 del 12/05/2021;

3. di approvare e pubblicare l’elenco degli idonei 
all’ammissione in soprannumero senza borsa di studio 
al corso di formazione specifi ca in medicina generale 
2020/2023 ai sensi della L 60/2019 come riportato
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sostituisce l’elenco approvato e pubblicato con 
DD 8140 del 14/05/2021;

4. di confermare i contenuti del DD 7989 del
12/05/2021 e del DD 8140 del 14/05/2021, per quanto
non modifi cato con il presente atto;

5. avverso il presente provvedimento è ammesso il 
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
per legge nei termini relativi.

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 A1 nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Giovanni Forte

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 13 luglio 2021, n. 11901
certifi cato il 13-07-2021

Modifi ca al decreto n. 11634 del 08/07/2021 “Ap-
provazione Avviso per mobilità volontaria dall’ester-
no riservato a dirigenti a tempo indeterminato di
Pubbliche Amministrazioni in attuazione al decreto
n. 11446/2021 e s.m.i.”.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 1 del 08.01.2009 “Testo 
Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;

Richiamato il proprio decreto n. 11634 del 08/07/2021
“Approvazione Avviso per mobilità volontaria dall’ester-
no riservato a dirigenti a tempo indeterminato di Pub-
bliche Amministrazioni in attuazione del d.d. n.
11446/2021 e s.m.i.”;

Verifi cato che nell’Allegato 1) al decreto n. 11634 del 
08/07/2021 nella scheda di cui al codice 5_Dir/2021/M
riferita al posto di qualifi ca dirigenziale della Direzione 
Agricoltura e sviluppo rurale, Settore “Attività gestionale 
sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della
programmazione Leader” è stato indicato per mero errore 
materiale il Settore organico anziché Settore complesso;

Ritenuto pertanto di modifi care nell’Allegato 1) al 
decreto n. 11634 del 08/07/2021 la scheda di cui al codice
5_Dir/2021/M riferita al posto di qualifi ca dirigenziale 
della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, Settore
“Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e 
Grosseto. Gestione della programmazione Leader” 
specifi cando che il settore è complesso, anziché organico;

DECRETA

1. di modifi care nell’Allegato 1) al decreto n. 11634 
del 08/07/2021 la scheda di cui al codice 5_Dir/2021/M
riferita al posto di qualifi ca dirigenziale della Direzione 
Agricoltura e sviluppo rurale, Settore “Attività gestionale 
sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della
programmazione Leader” specifi cando che il settore è 
complesso, anziché organico;

2. di confermare in tutte le altre parti il decreto n.
11634 del 08/07/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 

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

La Dirigente
Simona Volterrani

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

DECRETO 14 luglio 2021, n. 12100
certifi cato il 15-07-2021

Assegnazione al Comune di Firenze della sede far-
maceutica vacante n. 37.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 6025 del 15/04/2021
con il quale, ai sensi l’articolo 9 della legge n. 475/1968, 
la sede n. 37 è stata dichiarata disponibile per la gestione 
pubblica ed off erta in prelazione all’Amministrazione 
Comunale di Firenze;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 
25.02.2000 n. 16, il suddetto decreto è stato inviato con nota 
protocollo n. AOOGRT/PD n. 0181995 del 23/04/2021
Classifi ca Q.090.010.010 all’Amministrazione Comunale 
di Firenze per l’eventuale assunzione della gestione della 
farmacia;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale di 
Firenze con la deliberazione della Giunta Comunale n.
259 del 15/06/2021, ha stabilito di esercitare il diritto di
prelazione sulla sede farmaceutica n. 37;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’assegnazione 
della sede farmaceutica n. 37 all’Amministrazione Co-
mu nale di Firenze;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato:

1. di assegnare all’Amministrazione comunale di 
Firenze la sede farmaceutica n. 37;

2. di stabilire che:
- l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della 

farmacia sarà rilasciata dal Comune di Firenze quale 
autorità competente, con le modalità di cui all’articolo 14 
della L.R. n. 16/2000;

- l’apertura della farmacia, pena la decadenza 
dell’assegnazione, deve avvenire entro il termine di 
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mesi sei dalla pubblicazione sul BURT del presente
provvedimento;

- il codice regionale identifi cativo della farmacia 
nei rapporti con il S.S.N. sarà assegnato, su richiesta, 
successivamente alla acquisizione, da parte del Settore
“Politiche del Farmaco e Dispositivi”, del provvedimento 
di autorizzazione all’apertura e all’esercizio della far-
macia;

- la classifi cazione della farmacia, ai sensi dell’articolo 
1 della L. 221/1968, è eff ettuata dalla Azienda USL com-
petente per territorio (articolo 15 della L.R. n. 16/2000);

3. di inviare il presente decreto:
- al Comune di Firenze;
- all’Azienda USL Toscana centro.

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

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità volontaria regionale ed interre-
gionale compartimentale per la copertura di n. 2 posti
nel profi lo di Dirigente Medico - disciplina Oncologia, 
da assegnare alla UOC Immunoterapia Oncologica.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese n.
749 del 09.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è indetto Avviso di mobilità regionale
ed interregionale, compartimentale, per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico – disciplina
Oncologia presso questa Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ai sensi dell’art.  54 CCNL  Area Sanità, da
assegnare alla UOC Immunoterapia Oncologica.
La sede di lavoro è presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Policlinico S. Maria alle Scotte, con sede in
Viale Bracci – Siena.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A)    essere dipendente in servizio a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova) presso aziende o
enti del SSN di cui al CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione;

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

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

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

CARATTERISTICHE DEI POSTI DA RICOPRIRE

- Esperienza clinica e pre-clinica / conoscenze nel campo della immunoterapia dei tumori;
- esperienza / conoscenza della conduzione di sperimentazioni cliniche in Oncologia;
- buona conoscenza della lingua inglese.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

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

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

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

il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui all’allegato;
 un curriculum professionale e formativo datato e firmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
indicate nel presente avviso di mobilità;
pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale;
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fotocopia fronte  retro di  un  documento di  identità  in corso  di  validità,  ai  fini  della  validità  delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio;

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

La domanda dovrà PERVENIRE con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata del servizio postale;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
mediante consegna a mano della domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (entro le ore 12,00);
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; la spedizione deve essere effettuata da una
casella di posta elettronica certificata;  la validità dell’invio è subordinata all’utilizzo da parte dei
candidati  di  casella  di  posta elettronica  certificata  PERSONALE;  nell’oggetto  della  mail  deve
essere  riportata  la  dicitura  (“DOMANDA AVVISO  DI  MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA:  ONCOLOGIA”);  la  tecnologia  della  PEC  consente  di  certificare  data  e  ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; si prega inoltre di inviare domanda – debitamente
sottoscritta – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file;

entro e non oltre il  giorno ___________________  (30°  giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana), entro le ore 12.00. Qualora detto giorno sia
festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio. 
A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di questa Azienda.   Il   recapito della domanda  rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la  dispersione di  comunicazioni dipendente da
inesatta  indicazione  del  recapito  da parte  del  candidato  o  da  mancata o  tardiva comunicazione  di  variazione
dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  da  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili
all’Amministrazione stessa.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CONTENUTE NEL CURRICULUM E NEL FOGLIO NOTIZIE

Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  DPR  445/2000  devono  contenere,  a  pena  di  non  valutazione,  tutte  le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a pena di non validità, deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Tali  dichiarazioni  devono  essere  rilasciate  una  sola  volta  nell’ambito  del  curriculum  professionale  e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, come da schema allegato, senza ripetizione in altri
documenti, essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro di
tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e, per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualifica rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte       alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6)  l’indicazione  di  eventuali  interruzioni  del  rapporto  di  lavoro  (aspettativa  senza  assegni,  sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in particolare,
per  le  dichiarazioni  relative  ai  servizi  prestati  presso  Case  di  Cura  è  necessario  che  il  Dirigente indichi  con
chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN. 
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Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di  cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79,  in presenza delle quali il
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

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

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

Nella parte relativa al  CURRICULUM devono essere inseriti tirocini,  contratti  libero professionali,  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività, indicando:
-  Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
-  Natura  giuridica  del  rapporto  (tirocinio,  contratto  di  collaborazione,  contratto  libero-professionale,  contratto
occasionale, altre attività);
-  Qualifica rivestita;
-  Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
-  Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il luogo di
svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale esame finale, la durata.
Non  saranno  prese  in  considerazione  dichiarazioni  generiche  o  incomplete.  L’interessato  è  tenuto a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 per la gestione della procedura di selezione
e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dipendente.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità di 
cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni
di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano, 
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste dalla 
normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano mediante
richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C. 
Politiche e Gestione Risorse Umane. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi gestionali e
tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente
istruiti in tal senso.

Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati: Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sede legale in Strada delle Scotte n. 14,
53100,  Siena.  Rappresentante  Legale:  Direttore  Generale  pro  tempore,  tel.  0577  585514,  PEC  ao-
siena@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel. 0577 585537, e-mail: n.minutella@ao-siena.toscana.it
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Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, www.garanteprivacy.it,  e-mail
garante@gpdp.it

MOTIVI DI ESCLUSIONE

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

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

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

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

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

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

VALUTAZIONE E PUNTEGGI

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

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

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

1) Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;
2) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 4;
5) Situazione personale: fino ad un massimo di punti 5.
Per quanto riguarda  la situazione personale: saranno  considerate  situazioni quali: residenza in uno dei

comuni della Provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari
che  necessitino  di  assistenza  con  riconoscimento  di  handicap  grave  (legge  104/92)  nonché  le  informazioni
contenute nel foglio notizie.

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

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

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

La presente vale come notifica ai candidati.



24 21.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

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

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

GRADUATORIA

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

La graduatoria eventualmente costituita verrà approvata con Deliberazione del Direttore Generale e rimarrà
valida solo per la copertura dei posti per i quali è stata predisposta.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio alla data concordata tra l’Amministrazione di
provenienza e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo assenso
dell’amministrazione di provenienza.

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

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

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

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

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

                                                                                   F. TO    IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                   Prof. ANTONIO DAVIDE BARRETTA

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

                               Strada delle Scotte, n. 14
         53100 Siena

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
chiede  di  essere  ammesso  a  partecipare  all’Avviso  di  mobilità  per  titoli  e  colloquio  regionale/interregionale,
compartimentale per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, da assegnare alla UOC Immunoterapia Oncologica, come da Avviso
pubblicato sul BURT n. ________ del ______________.

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

Essere nato a _____________________________________il ____________________;
Di  essere  residente  in  Via  __________________________________________  n.  _________  località
_________________________________________ Prov. _______ cap_______________;
Di  essere in possesso della cittadinanza________________________________;
Di  essere  dipendente  in  servizio  a  tempo  indeterminato  presso  Azienda  o  Ente  del  SSN
______________________________________________________  dal ____________________;
Di  essere  inquadrato  nel  profilo  di  _____________________  ruolo  __________________  area
______________________________________ disciplina _______________________________;
Di non aver  subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di  pubblicazione dell’Avviso di mobilità
valutazioni negative;
Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prevista dal presente Avviso e di
accettare le condizioni in esso contenute;
Che le dichiarazioni rese sono documentabili;

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

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

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

Luogo e data__________________ FIRMA_______________
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SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale

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

Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
 ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso  di  dichiarazioni mendaci  e  falsità  in atti  (art.76  DPR  445/2000),  dichiara  i seguenti  stati,  fatti  e  qualità
personali:

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

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

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:

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

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

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

Situazione personale:

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

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

Luogo e data_________________ FIRMA___________________________
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(segue)

FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’

Il sottoscritto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Idoneità alla mansione:  SI SI, con limitazioni

NO, temporanea NO, permanente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                     (data)          (firma leggibile)

(allegare copia documento di identità)
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA  DI SIENA

Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti
con contratto a tempo parziale e indeterminato con

riserva di n. 1 posto a favore del personale interno,
posizione economica B1 del CCNL “Funzioni Centra-
li” ex enti pubblici non economici, profi lo professiona-
le Assistente amministrativo.

SEGUE ATTO
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica
Settore Politiche Abitative

DECRETO 16 giugno 2021, n. 11737
certifi cato il 12-07-2021

D.G.R. 646 del 25.05.2020 - Assegnazione di con-
tributi regionali a favore dei comuni per la realizza-
zione di interventi di effi  cienza energetica in edifi ci di 
Edilizia Residenziale Pubblica. Rimodulazione con-
tributo assegnato dal decreto dirigenziale n. 20862 del
14.12.2020

IL DIRIGENTE

Vista la delibera Giunta regionale n. 646 del
25.05.2020, con la quale sono stati approvati ai sensi
della decisione G.R. n. 4/2014 gli “elementi essenziali” 
per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei 
comuni, per la realizzazione di interventi in alloggi e/o
edifi ci di Edilizia Residenziale Pubblica fi nalizzati alla 
realizzazione, al potenziamento ed alla manutenzione
straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura
di energia da fonti rinnovabili, nonché all’eff ettuazione di 
interventi di effi  cienza energetica tali da ridurre i consumi 
di energia ed i relativi costi, in coerenza e in attuazione
degli obiettivi del D.M. 26.1.2012;

Visto, inoltre, che con la medesima deliberazione
viene destinata, quale contributo regionale a favore dei
comuni proprietari di immobili di edilizia residenziale
pubblica per la realizzazione di interventi in alloggi e/o
edifi ci di Edilizia Residenziale Pubblica fi nalizzati alla 
realizzazione, al potenziamento ed alla manutenzione
straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura
di energia da fonti rinnovabili, nonché all’eff ettuazione di 
interventi di effi  cienza energetica, la somma complessiva 
di euro 4.424.971,47 suddivisa nelle seguenti annualità:

- annualità 2020: euro 884.994,27;
- annualità 2021: euro 1.769.988,60;
- annualità 2022: euro 1.769.988,60;

Visto il decreto dirigenziale n. 8274 del 29.05.2020
“Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione 
di contributi regionali a favore dei comuni proprietari
di immobili di edilizia residenziale pubblica per la
realizzazione di interventi in alloggi e/o edifi ci di ERP 
fi nalizzati alla realizzazione, al potenziamento ed alla 
manutenzione straordinaria di impianti per la produzione
e/o la fornitura di energia da fonti rinnovabili, nonché 
all’eff ettuazione di interventi di effi  cienza energetica”;

Considerato che il Nucleo Tecnico di Valutazione,
costituito con decreto dirigenziale n. 17062 del
26.10.2020, nel procedere all’esame delle domande 
pervenute, ha assegnato per n. 5 domande con punteggio
ad ex aequo pari a 12, una quota in percentuale del
contributo richiesto;

Visto il decreto dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020,
con il quale si approva la graduatoria, si assegnano e
si impegnano sul capitolo di spesa 42886 del bilancio
fi nanziario gestionale 2020-2022, esercizi 2020, 2021 e 
2022 le risorse a favore dei comuni per la realizzazione
di interventi di effi  cienza energetica in edifi ci di Edilizia 
Residenziale Pubblica, di cui alla delibera Giunta
regionale n. 646 del 25.05.2020;

Considerato che, lo stesso decreto dirigenziale
n. 20862 del 14.12.2020 subordina la liquidazione
dell’anticipazione a favore dei comuni, le cui cinque 
domande sono state ammesse parzialmente a fi nanzia-
mento, alla verifi ca di fattibilità dell’intervento;

Vista la nota prot. n. 0009576 del 13.05.2021, con la
quale il Comune di Castelfranco di Sotto comunica la
rinuncia alla realizzazione degli interventi relativi a n. 4
alloggi erp posti in Via Puccinelli 20, n. 4 alloggi erp posti
in Piazza XX Settembre 5, e n. 6 alloggi erp posti in Via
Guerrazzi 1, ammessi a fi nanziamento nella graduatoria 
approvata con l’Allegato A, al decreto dirigenziale n. 
20862 del 14.12.2020, chiedendo nel contempo che il
contributo assegnato agli stessi possa essere utilizzato
per la realizzazione dell’intervento relativo a n. 6 alloggi 
erp posti in Via Solferino 7 e Via D’Azeglio 2, ammesso a 
fi nanziamento nella graduatoria approvata con l’Allegato 
A, al decreto dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020, il cui
contributo richiesto ammonta ad euro 80.662,98;

Vista la nota prot. n. 0009992 del 19.05.2021, con
la quale il Comune di Barberino di Mugello comunica
la rinuncia alla realizzazione dell’intervento relativo 
a n. 12 alloggi erp posti in via Vespucci 8, ammesso a
fi nanziamento nella graduatoria approvata con l’Allegato 
A, al decreto dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020;

Vista la propria nota prot. AOOGRT/0225170 del
24.05.2021, con la quale il Settore Politiche Abitative
comunica al Comune di Barberino di Mugello, che
a seguito di analoghe rinunce, sarebbe possibile
una rimodulazione del contributo assegnato fi no 
all’ammontare di euro 93.346,53, chiedendo di darne 
comunicazione agli uffi  ci entro la scadenza del 27 
maggio 2021;

Considerato che il termine assegnato è decorso senza 
che alcuna conferma alla realizzazione dell’intervento 
sia pervenuta a questi uffi  ci;
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Ritenuto pertanto di valutare con esito positivo la
richiesta pervenuta dal Comune di Castelfranco di Sotto
ammettendo a fi nanziamento l’intervento relativo a n. 
6 alloggi erp posti in Via Solferino 7 e Via D’Azeglio 
2, approvato dall’Allegato A, al decreto dirigenziale n. 
20862 del 14.12.2020, per l’intero importo del contributo 
richiesto pari ad euro 80.662,98;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rimo-
dulazione dell’impegno 15785/2021, assunto con decreto 
dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020 sul capitolo di spesa
42856 (avanzo), del bilancio fi nanziario gestionale 2020-
2022, esercizio 2020, e successivamente riaccertato con
delibera Giunta regionale n. 392 del 12.04.2021, secondo
le nuove assegnazioni indicate nell’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rimo-
dulazione dell’impegno 10266/2021, assunto con decreto 
dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020 sul capitolo di
spesa 42856 (cronoprogramma), del bilancio fi nanziario 
gestionale 2020-2022, esercizio 2021, secondo le nuove
assegnazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rimo-
dulazione dell’impegno 10266/2021, assunto con decreto 
dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020 sul capitolo di
spesa 42856 (cronoprogramma), del bilancio fi nanziario 
gestionale 2020-2022, esercizio 2022, secondo le nuove
assegnazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Considerato che occorre modifi care le partite elencate 
per le diff erenze indicate nell’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente atto, al fi ne di allinearle alle 
nuove assegnazioni previste nel presente atto;

Ritenuto necessario economizzare la somma
complessiva residua non utilizzata pari ad euro 52.530,39,
imputata per euro 10.506,07 sul capitolo di spesa 42856
(reimp. da FPV/E) imp. 15785/2021, per euro 21.012,16
sul capitolo di spesa 42856 (cronoprogramma) imp.
10266/2021, e per euro 21.012,16 sul capitolo di spesa
42856 (cronoprogramma) imp. 10266/2022;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione fi nanziario 2021 - 2023”;

Vista la delibera Giunta regionale n. 2 del
11.01.2021 “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-
2023;

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia da parte del Comune
di Castelfranco di Sotto alla realizzazione degli interventi
relativi a n. 4 alloggi erp posti in Via Puccinelli 20, n. 4
alloggi erp posti in Piazza XX Settembre 5, e n. 6 alloggi
erp posti in Via Guerrazzi 1, ammessi a fi nanziamento 
nella graduatoria approvata con l’Allegato A, al decreto 
dirigenziale n. 20862 del 14.12.2020;

2. di prendere atto della rinuncia da parte del Comune
di Barberino di Mugello alla realizzazione dell’intervento 
relativo a n. 12 alloggi erp posti in Via Vespucci 8,
ammesso a fi nanziamento nella graduatoria approvata 
con l’Allegato A, al decreto dirigenziale n. 20862 del 
14.12.2020;

3. di ammettere a fi nanziamento l’intervento relativo 
a n. 6 alloggi erp posti in Via Solferino 7 e Via D’Azeglio 
2, approvato dall’Allegato A, al decreto dirigenziale n. 
20862 del 14.12.2020, per l’intero importo del contributo 
richiesto pari ad euro 80.662,98;

4. di procedere alla rimodulazione dell’impegno 
15785/2021, assunto con decreto dirigenziale n. 20862
del 14.12.2020 sul capitolo di spesa 42856 (avanzo),
del bilancio fi nanziario gestionale 2020-2022, esercizio 
2020, e successivamente riaccertato con delibera Giunta
regionale n. 392 del 12.04.2021, secondo le nuove
assegnazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

5. di procedere alla rimodulazione dell’impegno 
10266/2021, assunto con decreto dirigenziale n.
20862 del 14.12.2020 sul capitolo di spesa 42856
(cronoprogramma), del bilancio fi nanziario gestionale 
2020-2022, esercizio 2021, secondo le nuove
assegnazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

6. di procedere alla rimodulazione dell’impegno 
10266/2021, assunto con decreto dirigenziale n.
20862 del 14.12.2020 sul capitolo di spesa 42856
(cronoprogramma), del bilancio fi nanziario gestionale 
2020-2022, esercizio 2022, secondo le nuove
assegnazioni indicate nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

7. di modifi care le partite elencate per le diff erenze 
indicate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, al fi ne di allinearle alle nuove assegnazioni 
previste nel presente atto;

8. di economizzare la somma complessiva residua
non utilizzata pari ad euro 52.530,39, imputata per euro
10.506,07 sul capitolo di spesa 42856 (reimp. da FPV/E)
imp. 15785/2021, per euro 21.012,16 sul capitolo di spesa
42856 (cronoprogramma) imp. 10266/2021, e per euro
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21.012,16 sul capitolo di spesa 42856 (cronoprogramma)
imp. 10266/2022.

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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Aldo Iannello

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

DECRETO 18 giugno 2021, n. 11738
certifi cato il 12-07-2021

DGR 907/2020. Attuazione dell’Intervento 1 di 
cui all’accordo con i Comuni dell’area di superamen-
to “Piana Lucchese”. Impegno di spesa a favore dei 
Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Lucca,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo,
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese, Porcari, Uzzano.

IL DIRIGENTE

Visti:
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa”;

- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 “Norme in 
materia di qualità dell’aria ambiente”;

Premesso che a causa dei superamenti registrati in
alcune zone ed agglomerati del territorio regionale la
Corte di giustizia dell’Unione europea il 10 novembre 
2020 ha accertato, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il 
mancato rispetto da parte della Repubblica italiana dei
valori limite stabiliti nell’Allegato XI della direttiva 
2008/50/CE per il materiale particolato PM10 (Causa
C-644/18);

Considerato tra le zone oggetto della sentenza, e in
cui si sono registrati superamenti per il PM10, vi è anche 
la Zona Valdarno pisano e piana lucchese, identifi cata con 
la sigla IT0909, in cui tuttora si verifi cano i superamenti;

Ritenuto necessario, al fi ne di accelerare il processo 
di risanamento dello stato della qualità, avviare interventi 
di miglioramento ambientale;

Considerato che:
- per quanto riguarda i superamenti del valore limite

per il PM10, dai risultati del progetto di ricerca PATOS
(Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la 
causa principale di tali superamenti è da attribuirsi al 
riscaldamento domestico (in particolare la combustione
di biomasse) e dalla pratica di abbruciamento all’aperto 
per la gestione degli sfalci e potature;

- l’articolo 9 del d.lgs. 155/2010 prevede che, se 
in una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si 
registrano superamenti dei valori limite di qualità 
dell’aria, le regioni e le province autonome adottano un 
piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle
principali sorgenti di emissione aventi infl uenza sulle 
aree di superamento per rientrare nei valori limite nei
termini prescritti;

- la DGR 9 dicembre 2015, n. 1182, sulla base delle
disposizioni del D.lgs n. 155/2010 e della normativa
regionale L.R. 9/2010, ha adottato i criteri per
l’identifi cazione delle aree di superamento che hanno 
comportato l’inserimento anche della Piana Lucchese, 
tra le aree, soggette all’elaborazione dei Piani di Azione 
Comunale di tipo strutturale di cui alla L.R. 9/2010;

- il Consiglio regionale con la deliberazione del 18
luglio 2018 n. 72 ha approvato il Piano regionale per la
qualità dell’aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle 
criticità sopra descritte, ha previsto specifi che azioni per 
la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento al
fi ne di raggiungere l’obiettivo generale di portare a zero 
la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre
i valori limite mediante la realizzazione di una serie di
specifi ci interventi;

Vista la Deliberazione del 2 dicembre 2019, n.
1487 “Approvazione schema accordo di programma 
con il Ministero dell’ambiente per l’adozione di 
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella 
Regione Toscana” che approva il testo dell’Accordo di 
Programma all’interno del quale sono programmate 
una serie di misure comuni, da porre in essere, in
concorso con quelle previste dalle norme vigenti, nel
quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori 
maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai
fi ni del miglioramento della qualità dell’aria ambiente e 
del contrasto all’inquinamento atmosferico, e sottoscritto 
il 17 febbraio 2020;

Vista inoltre la Deliberazione del 20 luglio 2020
n. 907 “Misure urgenti di raff orzamento per il rispetto 
degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa) in attuazione 
della l.r. 74/2019 e degli accordi con i Comuni
interessati”;

Ritenuto quindi attuare nell’area di superamento 
Piana lucchese i seguenti interventi:

a. attivare un sistema di erogazione di contributi rivolto
ai cittadini dell’area di superamento per la sostituzione di 
impianti di riscaldamento civile particolarmente inquinati
con impianti a minore impatto ambientale;

b. attivare un sistema di erogazione di contributi
rivolto alle aziende agricole e a privati cittadini titolari di
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coltivazioni arboree per l’acquisto di biotrituratori al fi ne 
di garantire una gestione di sfalci e potature compatibile
con la tutela della qualità dell’aria;

previsti all’art. 3 dell’Accordo (ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/1990) di cui l’allegato C della DGR n. 
907/2020;

Considerato inoltre che il suddetto accordo è stato 
fi rmato digitalmente da Regione Toscana e dai Comuni 
dell’area di superamento Piana lucchese (Altopascio, 
Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo,
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese, Porcari, Uzzano) il 21 settembre 2020;

Visto che in base al suddetto accordo (art. 4) i comuni
dell’area superamento per l’attuazione degli interventi di 
miglioramento della qualità dell’aria il 3 novembre 2020 
ha pubblicato il bando per attuazione degli interventi
previsti dall’accordo e che in riferimento all’intervento 
di cui alla lettera a) gli interventi fi nanziabili sono i 
seguenti:

1. trasformazione di camino aperto con un termo
camino a camera chiusa dotato di elevato rendimento del
generatore di calore alimentato a biomasse combustibili
solide, con classe di merito 5 stelle ex Decreto Ministeriale
7 novembre 2017 n. 186;

2. sostituzione di caldaia alimentata a biomasse con:
pompa di calore, di nuova fabbricazione, alimentata
con energia proveniente e non da FER (Fonti Energia
Rinnovabili) oppure caldaia a gas metano a condensazione
abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole
termostatiche, sensori, cronotermostato); caldaia a
biomassa con potenza emissiva superiore o uguale alle
4 stelle (solo per gli immobili localizzati in aree non
metanizzate);

3. sostituzione di caldaia alimentata a metano, GPL
e gasolio con pompa di calore, di nuova fabbricazione,
alimentata con energia proveniente e non da FER
oppure caldaia a gas metano a condensazione abbinata
a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche,
sensori, cronotermostato);

Considerato che per gli interventi di cui ai 2) e 3)
sono già state assegnate le risorse ai comuni con D.D. n. 
7259 del 2021;

Considerato che anche le graduatorie relative
all’intervento 1) sono state inviate dai Comuni e che 
alcuni progetti saranno ammessi con riserva in quanto è 
necessario chiedere integrazioni sui preventivi di spesa e
sulla tipologia degli interventi;

Ritenuto dunque di procedere all’assegnazione dei 
contributi ai comuni per gli interventi di cui al punto 1)
del bando citato;

Considerato che i capitoli 42823, 42876 e 42895
(competenza pura) del bilancio fi nanziario gestionale 
2021/2023 per l’annualità 2021 presentano la necessaria 
disponibilità a valere, rispettivamente, sulle prenotazioni 
n. 20193549, n. 20201313 e n. 2021106 (codice di V
livello U 2.03.01.02.003);

Ritenuto dunque di procedere all’assunzione dell’im-
pegno di spesa per complessivi € 786.490,69 cosi ripartiti:

- € 319.568,84 sul capitolo 42823, riducendo conte-
stualmente la prenotazione n. 20193549, a favore dei
seguenti comuni:

Comune di Lucca (codice fi scale 00378210462) - cod. 
sibec 198 - per € 281.982,15; Comune di Pescia (codice 
fi scale 00141930479) - cod. sibec 285 - per € 30.862,30;

Comune di Ponte Buggianese (codice fi scale 
81002720472) - cod. sibec 289 - per € 6.724,39;

- € 99.924,89 sul capitolo 42876, riducendo conte-
stualmente la prenotazione n. 20201313, a favore dei
seguenti comuni:

Comune di Altopascio (codice fi scale 00197110463) - 
cod. sibec 182 - per € 56.627,40; Comune di Montecatini 
Terme (codice fi scale 00181660473) - cod. sibec 284 - per 
€ 4.124,40; Comune di Pieve a Nievole (codice fi scale 
00127640472) - cod. sibec 286 - per € 2.940,00; Comune 
di Buggiano (codice fi scale 00361500473) - cod. sibec 
275 - per € 9.350,00; Comune di Monsummano Terme 
(codice fi scale 81004760476) - cod. sibec 282 - per € 
2.421,60;

Comune di Montecarlo (codice fi scale 00197620461 
- cod. sibec 202 - per € 17.166,40; Comune di Uzzano 
(codice fi scale 00328540471) - cod. sibec 294 - per € 
7.295,09;

- € 366.996,96 sul capitolo 42895, riducendo 
contestualmente la prenotazione n. 2021106, a favore dei
seguenti comuni:

Comune di Capannori (codice fi scale 00170780464) 
- cod. sibec 188 - per € 320.815,86; Comune di Porcari 
(codice fi scale 00383070463) - cod. sibec 207 - per € 
34.880,65; Comune di Massa e Cozzile (codice fi scale 
00356350470) - cod. sibec 281 - per € 11.300,45;

Ritenuto pertanto di accertare per l’annualità 
2021 Euro 99.924,89 sul Capitolo di Entrata 42577,
stanziamento puro, del Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023, codice di V Livello E 4.02.01.01.001;

Ritenuto di rinviare a successivi atti di liquidazione le
somme impegnate secondo quanto previsto dall’art. 7 del 
citato accordo che defi nisce le modalità di trasferimento 
delle risorse ai comuni dell’area di superamento Piana 
lucchese, previa presentazione della documentazione
contabile prevista dal bando contributi e specifi cata nelle 
linee guida allegata al presente decreto (allegato 1);

Richiamati:



5121.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive modifi che 
e integrazioni;

- il D.P.G.R. del 19 dicembre 2001, n. 61/R e ss.mm.ii.
(Regolamento di contabilità) in quanto compatibile con il 
D.Lgs 118/2011;

- la Legge regionale del 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanzia-ria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla L.R. 20/2008”;

Visti:
- il D.L. 17/03/2020, n. 18 (“Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19”);

- il D.L. 08/04/2020, n. 23 (“Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fi scali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”);

Dato atto che nel periodo decorrente dal 23/02/2020
al 15/05/2020 l’Amministrazione ha sospeso i termini dei 
procedimenti amministrativi;

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”;

Viste inoltre:
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, “Legge 

di stabilità per l’anno 2021”;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99,

“Bilancio di previsione fi nanziario 2021 – 2023”;
- la Deliberazione del 11 gennaio 2021,

n.2 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023” e 
successive modifi che e integrazioni;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa, di assumere
l’impegno di spesa pari a complessivi € 786.490,69 cosi 
ripartiti:

- € 319.568,84 sul capitolo 42823 del bilancio 
fi nanziario gestionale 2021/2023 per l’annualità 2021 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo 
contestualmente la prenotazione n. 20193549, a favore
dei seguenti comuni:

Comune di Lucca (codice fi scale 00378210462) - cod. 
sibec 198 - per € 281.982,15; Comune di Pescia (codice 
fi scale 00141930479) - cod. sibec 285 - per € 30.862,30;

Comune di Ponte Buggianese (codice fi scale 
81002720472) - cod. sibec 289 - per € 6.724,39;

- € 99.924,89 sul capitolo 42876 del bilancio 
fi nanziario gestionale 2021/2023 per l’annualità 2021 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo 
contestualmente la prenotazione n. 20201313, a favore
dei seguenti comuni:

Comune di Altopascio (codice fi scale 00197110463) - 
cod. sibec 182 - per € 56.627,40; Comune di Montecatini 
Terme (codice fi scale 00181660473) - cod. sibec 284 - per 
€ 4.124,40; Comune di Pieve a Nievole (codice fi scale 
00127640472) - cod. sibec 286 - per € 2.940,00; Comune 
di Buggiano (codice fi scale 00361500473) - cod. sibec 
275 - per € 9.350,00 Comune di Monsummano Terme 
(codice fi scale 81004760476) - cod. sibec 282 - per € 
2.421,60;

Comune di Montecarlo (codice fi scale 00197620461 
- cod. sibec 202 - per € 17.166,40; Comune di Uzzano 
(codice fi scale 00328540471) - cod. sibec 294 - per € 
7.295,09;

- € 366.996,96 sul capitolo 42895 del bilancio 
fi nanziario gestionale 2021/2023 per l’annualità 2021 
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo 
contestualmente la prenotazione n. 2021106, a favore dei
seguenti comuni:

Comune di Capannori (codice fi scale 00170780464) 
- cod. sibec 188 - per € 320.815,86; Comune di Porcari 
(codice fi scale 00383070463) - cod. sibec 207 - per € 
34.880,65; Comune di Massa e Cozzile (codice fi scale 
00356350470) - cod. sibec 281 - per € 11.300,45;

2. di accertare per l’annualità 2021 Euro 99.924,89 
sul Capitolo di Entrata 42577, stanziamento puro, del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, codice di V
Livello E 4.02.01.01.001;

3. di approvare le linee guida per la rendicontazione
delle spese relativo al bando pubblico fi nalizzato al 
miglioramento della qualità dell’aria ambiente nell’area 
di superamento “piana lucchese” di cui all’allegato 1) 
che è parte integrante e sostanziale del decreto;

4. di rinviare a successivi atti di liquidazione le
somme impegnate con il presente atto, ai sensi degli artt.
44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con 
DPGR 61/R/2001 in quanto compatibile con il D. Lgs n.
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati, secondo le modalità defi nite dell’accordo 
di cui alla deliberazione del 20 luglio 2020, n. 907
(allegato C);

5. di inviare copia del presente decreto ai comuni
dell’area di superamento Piana Lucchese.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Renata Laura Caselli

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 5 luglio 2021, n. 11828
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE n. 508/2014 FEAMP 2014-2020. FLAG
Golfo degli Etruschi. Bando FLAG approvato
nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo, misu-
ra 2.48. Approvazione della graduatoria e assegnazio-
ne del contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all’appro-
vazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente
in vigore;

Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n. 
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di 

attuazione del programma operativo, in particolare:
l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione,
una descrizione sintetica del sistema di gestione e di
controllo”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di 
cui al medesimo Decreto dirigenziale;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:

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

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

Considerato che tra le modifi che di cui al punto 
precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione 
dei contributi in favore dei benefi ciari sia predisposta dal 
Settore regionale - Attività faunistico venatoria, pesca 
dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale, previa acquisizione del parere positivo
espresso dal Settore regionale - funzionario competente;

Visto il bando relativo alla misura FEAMP 2.48
della SSL del FLAG Golfo degli Etruschi “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura”, approvato dal 
FLAG Golfo degli Etruschi nell’ambito alla propria 
Strategia di Sviluppo, pubblicato sul BURT nr. 12 del
18/03/2020;

Viste le risorse previste dalla Strategia di Sviluppo del
FLAG Golfo degli Etruschi e dal bando di cui al punto
precedente per la suddetta misura FEAMP 2.48 pari ad
euro 290.000,00;

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

Considerato che come da accordi interni alla Direzione,
ai fi ni dell’espressione dei pareri sui procedimenti dei 
FLAG, è previsto il supporto del Funzionario regionale 
del Settore ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO 
TERRITORIALE DI MASSA, LUCCA, PISA E
LIVORNO. DISTRETTI RURALI;

Considerato che il FLAG Golfo degli Etruschi ha
trasmesso con pec del 31/07/2020 prot. nr 267267, al
Settore regionale competente la proposta di ammissione
a contributo dei progetti selezionati a seguito di
istruttoria, per un importo totale di contributi pari ad
euro 234.556,00 nell’ambito della procedura di bando 
pubblicato sul BURT n. 12 del 18/03/2020;

Vista la corrispondenza intercorsa tra OI Regione
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Toscana e FLAG Golfo degli Etruschi nel periodo
successivo agli atti del Settore, volta a chiarire alcune
problematiche rilevate nel corso dell’istruttoria fi nalizzata 
all’espressione del parere regionale relativo alla proposta 
del FLAG di cui al punto precedente;

Viste in particolare le note inviate dal FLAG Golfo
degli Etruschi in data 28 giugno 2021 con le quali lo
stesso FLAG fornisce la propria interpretazione circa
le modalità di applicazione dell’articolo 8 della Parte 
seconda del proprio bando relativo alla misura 2.48
annualità 2020;

Vista la mail del 28/06/2021 con la quale il funzionario
competente- esprime il parere positivo in merito alla
proposta di cui al punto precedente, in relazione alla
quale risultano ammissibili a contributo solo due delle
tre domande presentate;

Ritenuto necessario approvare, come allegato “A”, 
la graduatoria delle domande selezionate dal FLAG
Golfo degli Etruschi e ritenute ammissibili dal medesimo
FLAG al contributo FEAMP nell’ambito della propria 
strategia di sviluppo locale in relazione al sopracitato
Bando inerente la misura FEAMP 2.48 “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura”;

Considerato che, come risulta dall’esame della 
soprarichiamata mail inviata dal Funzionario competente,
il contributo complessivamente riconosciuto è di euro 
234.556,00;

Ritenuto pertanto di assegnare l’importo totale di 
euro 234.556,00 alle due domande ritenute ammissibili
secondo quanto previsto nella graduatoria, allegato A al
presente decreto;

Considerato che il contributo totale, assegnato con
il presente atto per l’importo di euro 234.556,00 trova 
fi nanziamento nel bilancio fi nanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021, come di seguito indicato:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 117.278,00

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 82.094,60

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 35.183,40;

Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC sono
stati assolti come da indicazioni previste dal Bando;

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

Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016,

stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento
delle risorse FEAMP nonchè le attività propedeutiche 
all’erogazione dei contributi fi nalizzati alla realizzazione 
dei progetti selezionati;

Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore
di ARTEA, l’importo complessivo di euro 234.556,00. 
sul bilancio fi nanziario gestionale 2021/2023- annualità 
2021-, relativo agli interventi eventualmente realizzati
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi, previsti.

L’importo è così ripartito per soggetto fi nanziatore e 
capitolo di bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 117.278,00

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 82.094,60

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 35.183,40;

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

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

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

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

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

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

- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla 
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 
2021-2023”;

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

Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in 
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;
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Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;

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

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

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

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

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

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021.”;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione fi nanziario 2021 - 2023.”;

Vista la DGR N. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifi che 
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che
prevede, per i soggetti 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 narrativa:

1. di approvare la graduatoria, allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto relativa alle
domande ammesse a contributo nell’ambito della 

Strategia di Sviluppo Locale del Flag Golfo degli Etruschi
(Bando pubblicato sul BURT n. 12 del 18/03/2020) per la
misura FEAMP n. 2.48 “Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura”;

2. di riportare nella graduatoria le domande ammesse
a contributo, il punteggio di priorità riconosciuto, 
l’importo della spesa ammessa, l’importo del contributo 
riconosciuto suddiviso per soggetto fi nanziatore, 
l’impegno fi nanziario del benefi ciario;

3. di assegnare, tenuto conto delle risorse messe
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia
di Sviluppo Locale del FLAG Golfo degli Etruschi,
secondo quanto stabilito dallo stesso FLAG il contributo
complessivamente riconosciuto pari ad euro 234.556,00
alle domande presenti nella graduatoria di cui all’allegato 
“A” parte integrante e sostanziale al presente atto;

4. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA,
l’importo di euro 234.556,00 - utilizzando la modalità 
di pagamento girofondo su contabilità speciale n. conto 
0032363, sul bilancio fi nanziario gestionale 2021/2013 
- annualità 2021, relativo agli interventi realizzati o 
da realizzare nel corrente anno da parte del richiedenti
e/o agli anticipi, previsti. L’importo è così ripartito per 
soggetto fi nanziatore e capitolo di bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 117.278,00

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 82.094,60

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 35.183,40;

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

6. 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 presente provvedimento è ammesso ricorso 
davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini di 
legge.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare

DECRETO 5 luglio 2021, n. 11829
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE n. 508/2014 FEAMP 2014-2020. FLAG
Alto Tirreno Toscano. Bando FLAG approvato
nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo, misu-
ra 2.48. Approvazione della graduatoria e assegnazio-
ne del contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n. 
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di 

attuazione del programma operativo, in particolare:
l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione,
una descrizione sintetica del sistema di gestione e di
controllo”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di 
cui al medesimo Decreto dirigenziale;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:

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

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

Considerato che tra le modifi che di cui al punto 
precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione 
dei contributi in favore dei benefi ciari sia predisposta dal 
Settore regionale - Attività faunistico venatoria, pesca 
dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale, previa acquisizione del parere positivo
espresso dal Settore regionale – funzionario competente;

Visto il bando relativo alla misura FEAMP 2.48
della SSL del FLAG Alto Tirreno Toscano “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura”, approvato dal 
FLAG Alto Tirreno Toscano nell’ambito alla propria 
Strategia di Sviluppo, pubblicato sul BURT n. 18 Parte
III del 29/04/2020;

Viste le risorse previste dalla Strategia di Sviluppo
del FLAG Alto Tirreno Toscano e dal bando di cui al
punto precedente per la suddetta misura FEAMP 2.48
pari ad euro 185.633,10;

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

Considerato che come da accordi interni alla Direzione,
ai fi ni dell’espressione dei pareri sui procedimenti dei 
FLAG, è previsto il supporto del Funzionario regionale 
del Settore ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO 
TERRITORIALE DI MASSA, LUCCA, PISA E
LIVORNO. DISTRETTI RURALI;

Considerato che il FLAG Alto Tirreno Toscano
ha trasmesso con pec prot..0273278/2021 al Settore
regionale competente la proposta di ammissione a
contributo dei progetti selezionati a seguito di istruttoria,
per un importo totale di contributi pari ad euro 78.993,40
nell’ambito della procedura di bando pubblicato sul 
BURT n. BURT n. 18 Parte III del 29/04/2020;

Vista la mail del 22/06/2021 con la quale il funzionario
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competente esprime il parere positivo in merito alla
proposta di cui al punto precedente, in relazione alla
quale risultano ammissibili a contributo le tre domande
presentate;

Ritenuto necessario approvare, come allegato “A”, 
la graduatoria delle domande selezionate dal FLAG Alto
Tirreno Toscano e ritenute ammissibili dal medesimo
FLAG al contributo FEAMP nell’ambito della propria 
strategia di sviluppo locale in relazione al sopracitato
Bando inerente la misura FEAMP 2.48 “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura”;

Considerato che, come risulta dall’esame della 
soprarichiamata mail inviata dal Funzionario competente,
il contributo complessivamente riconosciuto è di euro 
78.993,40;

Ritenuto pertanto di assegnare l’importo totale di 
euro 78.993,40 alle tre domande ritenute ammissibili
secondo quanto previsto nella graduatoria, allegato A al
presente decreto;

Considerato che il contributo totale, assegnato con
il presente atto per l’importo di euro 78.993,40 trova 
fi nanziamento nel bilancio fi nanziario gestionale 2021-
2023, annualità 2021, come di seguito indicato:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 39.496,70

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 27.647,69

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 11.849,01;

Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC sono
stati assolti come da indicazioni previste dal Bando;

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

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

Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore
di ARTEA, l’importo complessivo di euro 78.993,40. 
sul bilancio fi nanziario gestionale 2021/2023 - annualità 
2021-, relativo agli interventi eventualmente realizzati
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi, previsti.

L’importo è cosi ripartito per soggetto fi nanziatore e 
capitolo di bilancio: Cap. 55090 competenza pura quota
UE (50%) pari ad euro 39.496,70

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 27.647,69

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 11.849,01;

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

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

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

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

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

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

- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla 
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 
2021-2023”;

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

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

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

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

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
rientrano nel sostegno fi nanziario del FEAMP, le cui 
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;
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Considerato che il piano fi nanziario del FEAMP 
2014/2020 garantisce la copertura fi nanziaria di quanto 
disposto con il presente atto;

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

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

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021.”;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione fi nanziario 2021 - 2023.”;

Vista la DGR N. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifi che 
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che
prevede, per i soggetti 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 narrativa:

1. di approvare la graduatoria, allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto relativa alle
domande ammesse a contributo nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Locale del Flag Alto Tirreno
Toscano ( Bando pubblicato sul BURT n. 18 Parte III del
29/04/2020) per la misura FEAMP n. 2.48 “Investimenti 
produttivi destinati all’acquacoltura”;

2. di riportare nella graduatoria le domande ammesse
a contributo, il punteggio di priorità riconosciuto, 
l’importo della spesa ammessa, l’importo del contributo 
riconosciuto suddiviso per soggetto fi nanziatore, 
l’impegno fi nanziario del benefi ciario;

3. di assegnare, tenuto conto delle risorse messe
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia
di Sviluppo Locale del FLAG Alto Tirreno Toscano,

secondo quanto stabilito dallo stesso FLAG il contributo
complessivamente riconosciuto pari ad euro 78.993,40
alle domande presenti nella graduatoria di cui all’allegato 
“A” parte integrante e sostanziale al presente atto;

4. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA,
l’importo di euro 78.993,40 - utilizzando la modalità 
di pagamento girofondo su contabilità speciale n. conto 
0032363, sul bilancio fi nanziario gestionale 2021/2013 
- annualità 2021, relativo agli interventi realizzati o 
da realizzare nel corrente anno da parte del richiedenti
e/o agli anticipi, previsti. L’importo è cosi ripartito per 
soggetto fi nanziatore e capitolo di bilancio:

Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 39.496,70

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 27.647,69

Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 11.849,01;

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

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

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

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

Il Dirigente
Paolo Banti

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

DECRETO 5 luglio 2021, n. 11830
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o svilup-
po dei prodotti agricoli” annualità 2020 - Approvazio-
ne esiti istruttori e concessione contributo - domanda
CUP ARTEA 912359 - CUP CIPE D96G21000780007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
ai fi ni della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione
notifi cata il giorno 06/05/2015;

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

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

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

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

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

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 
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- 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 con 
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modifi che a seguito aggiornamenti procedurali”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state approvate
le Disposizioni specifi che per l’attivazione del bando 
condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” per l’annualità 2020;

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

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

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

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

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130644
del 30/09/2020 - CUP ARTEA 912359, a valere sul bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020, inserita nell’elenco 

delle domande fi nanziabili di cui alla suddetta graduatoria 
Artea, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A) al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
benefi ciaria con prot. n. 0040963 del 01/02/2021;

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

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

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

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

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

Visto il CUP CIPE D96G21000780007, acquisito per
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

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

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 

alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

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

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio relativo alla domanda 
di aiuto prot. ARTEA n. 003/130644 del 30/09/2020 - CUP
ARTEA 912359 - CUP CIPE D96G21000780007, con
richiesta di sostegno sul bando della sottomisura 4.2, tipo
di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
annualità 2020”, di cui all’Allegato “A”, quale parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base
dell’istruttoria tecnica eff ettuata e depositata agli atti di 
questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

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

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

P.S.R. 2014/2020  - Bando  attuativo  della  sottomisura  4.2  –  tipo di  operazione  4.2.1 “Investimenti  nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - Annualità 2020

Beneficiario: BOSCHI S.R.L.

Domanda prot. Artea n. 003/130644 del 30/09/2020

CUP Artea: 912359

CUP CIPE: D96G21000780007

Spesa ammessa € 289.337,50

Contributo concesso € 115.735,00

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 52

Punteggio Iniziale approvato con decreto Artea N. 56

Visura Deggendorf Vercor: 12963205 del 01/07/2021
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

DECRETO 5 luglio 2021, n. 11832
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giova-
ni agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019 
(Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5 - Sott.
6.4 - operazione 6.4.1) - Approvazione esiti istrutto-
ri e concessione contributo - domanda CUP ARTEA
902026, CUP CIPE D33D21003550007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fi ssa le disposizioni per la gestione delle 

spese relative alla fi liera alimentare, alla salute e al 
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al 
materiale riproduttivo vegetale;

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

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

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

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

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

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
Reg.(UE) 640/2014 e art. 20 e 21del Decreto MIPAFF
n. 2490/2017 e seconda modifi ca delle “Direttive comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
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Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg. (UE) 
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 

agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto 
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
fi nanziamento della domande presentate. Notifi ca ai 
soggetti in elenco”;

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

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

Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto 
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - 
Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 
003/87134 del 29/05/2020, CUP ARTEA 902026, CUP
CIPE D33D21003550007 che rientra tra le domande
potenzialmente fi nanziabili di cui alla suddetta 
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al
presente decreto;

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

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

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



7521.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

Ricordato, invece, che i contributi concessi
nell’ambito del PSR, per la sottomisura 6.4 sono soggetti 
al regime “de minimis”;

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

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

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

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

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

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

Preso atto che la ditta benefi ciaria del presente atto 
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza 
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del

25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;

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

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

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

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

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

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

Dato atto che la responsabilità del procedimento 
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Fiorenzo Groppi , come evidenziato nell’Ordine 
di Servizio n. 24 del 22/07/2020;

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, 



76 21.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

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 ammini-
strative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di 
aiuto prot. Artea n. 003/87134 del 29/05/2020, CUP
ARTEA 902026, CUP CIPE D33D21003550007 con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani -
annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica 
eff ettuata e depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la 
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del benefi ciario, così come previsto dalle disposizioni 
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020;

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

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

Bando “Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani
-  Annualità  2019  Sott.  4.1  “Sostegno  agli  investimenti  nelle  aziende  agricole”  -
Operazione  4.1.2  “Investimenti  in  aziende  agricole  in  cui  si  insedia  un  giovane
agricoltore” - Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili  nelle
aziende agricole”
Sott. 6.4 “Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole” - Operazione
6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole”

Beneficiario: SANCARLO VITTORIO

Domanda prot. Artea n.  003/87134 del 29/05/2020.

CUP Artea: 902026

Importo PREMIO all'insediamento € 40.000,00

Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:

Spesa ammessa € 122.872,73

Contributo concesso € 52.000,00

Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5:

Spesa ammessa € 21.356,81

Contributo concesso € 9000,00

Sott. 6.4 – Operazione 6.4.1

Spesa Ammessa 26.433,37

Contributo Concesso 9000,00

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N.23

Punteggio Iniziale approvato con decreto Artea N. 26

Visura Deggendorf: Vercor n. 12881557 del 25/06/2021

Visura De Minimis  Vercor n. 12881548 del 25/06/2021

 CUP CIPE D33D21003550007 -  COR 5717499
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

DECRETO 6 luglio 2021, n. 11833
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
Sottomisura 4.1 - operazione 4.1.4 “Gestione della ri-
sorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole” - annualità 2018 - Approvazione esiti istrut-
tori e concessione contributo - domanda CUP ARTEA
835727 - CUP CIPE D86G21001720007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1381
del 11/12/2017 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale
approvato dalla Commissione Europea con Decisione del
14/11/2017 C(2017)7705 fi nal;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.

715 del 25/06/2018 che approva la proposta di modifi ca 
della versione 5.1 del PSR 2014-2020 da notifi care alla 
Commissione Europea per avviare la fase di negoziazione
formale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del
18/09/2018 che ha preso atto della versione 6.1 del PSR
2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 22 agosto 2018 C(2018)5595;

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 “4.1.4 - Gestione della 
risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole”;

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

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

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
- ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
a investimento’ approvate con Decreto del Direttore 
di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modifi cate con 
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modifi che a seguito aggiornamenti procedurali”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che 
costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le 
direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del 
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
Mipaaf n. 2490/2017;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del
24/09/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni specifi che 
per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.4 “Gestione 
della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole” - annualità 2018;
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Vista la DGR 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;

Visto il decreto R.T. n. 15050 del 25/09/2018: “Reg. 
(UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Approvazione del bando attuativo del tipo di
operazione 4.1.4 “ Gestione della risorsa idrica per scopi 
irrigui da parte delle aziende agricole” - annualità 2018”;

Visto il decreto R.T. n. 18987 del 28/11/2018: Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Approvazione del bando attuativo del tipo di
operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi 
irrigui da parte delle aziende agricole” - annualità 2018: 
proroga del termine di presentazione delle domande di
aiuto;

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

Visto il decreto di Artea n. 40 del 13/03/2019 con
il quale è stata predisposta e approvata la graduatoria 
preliminare al fi nanziamento delle domande di aiuto 
presentate sul bando dell’operazione 4.1.4 e che individua 
i soggetti potenzialmente fi nanziabili;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7560 del 16/05/2019:
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi 
relativi al bando attuativo del “tipo di operazione 4.1.4 
- Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte
delle aziende agricole - Annualità 2018”, approvato con 
decreto n. 15050 del 25/9/2018 e s.m.i.”.

Considerato che il contributo concesso nell’ambito 
della sottomisura 4.1 - operazione 4.1.4 del P.S.R.
2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis 
in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e 
confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg 
(UE) 1305/2013 che aff erma: “Gli articoli 107, 108 e 109 
TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati
membri in forza e in conformità del presente regolamento, 
né ai fi nanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 
82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 
42 TFUE”;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 
4.1.4 del P.S.R. 2014/2020, prot. Artea n. 17640 del

31/01/2019 - CUP ARTEA 835727, presentata dalla ditta
indicata nell’Allegato A) al presente decreto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Vista la Comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmessa con
Prot. n. 0358182 del 19/10/2020;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa 
alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal fun-
zionario incaricato Aldo Turacchi, attraverso l’esame 
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uffi  cio, 
la cui sintesi è riportata nell’Allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale al presente decreto;

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

Visto il CUP CIPE D86G21001720007, acquisito per
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento
per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 
10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta benefi ciaria 
con prot. n. 0192329 del 30/04/2021, con la quale si è 
comunicato che, a seguito delle verifi che istruttorie, la 
domanda presentata non risulta totalmente ammissibile
a fi nanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle 
motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul
contributo concesso;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L.
241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per
iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie
svolte dal funzionario incaricato, eventualmente
corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
paragrafo;

Preso atto che la ditta interessata non ha presentato
osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 10Bis 
della L. 241/90;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del 
medesimo D.M per il benefi ciario del presente atto, nello 
specifi co la visura Deggendorf;
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Preso atto che la ditta benefi ciaria del presente atto 
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certifi cazione 
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e 
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non 
defi nitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza 
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio relativo alla 
domanda di aiuto prot. Artea n. 17640 del 31/01/2019 -
CUP ARTEA 835727 - CUP CIPE D86G21001720007,
con richiesta di sostegno sul bando attuativo sottomisura
4.1 - operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per 
scopi irrigui da parte delle aziende agricole” - annualità 
2018, di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base
delle istruttorie tecniche ed amministrative eff ettuate e 
depositate agli atti di questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

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

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

Bando Sottomisura 4.1  “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”
Operazione  4.1.4  “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole” – annualità
2018

Beneficiario: SOCIETA' AGRICOLA I LECCI DI GIANNONI BARBARA E C. S.S.

Domanda prot. Artea n. 17640 del  31/01/2019

CUP Artea: 835727

CUP CIPE: D86G21001720007

Spesa ammessa € 174.199,15

Contributo concesso € 69.679,66

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 11

Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 11

Visura Deggendorf Vercor:  12997282 del 05/07/2021
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

DECRETO 6 luglio 2021, n. 11834
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sotto-
misura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole” - opera-
zione 6.4.1 “Diversifi cazione delle aziende agricole” 
- annualità 2018 - Approvazione esiti istruttori e con-
cessione contributo - domanda CUP ARTEA 830690
- CUP CIPE D89J21008550007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Vista la Decisione CE n. 5595 C(2018) fi nal del 22 
agosto 2018 della Commissione europea, che approva
la versione 6.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana;

Vista la sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione 

e nello sviluppo di attività extra-agricole” di cui all’art. 
19 , comma 1 lett. b) del Reg. UE n. 1305/2013 ed in
particolare l’operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle 
aziende agricole”;

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
- ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
a investimento’ approvate con Decreto del Direttore 
di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modifi cate con 
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modifi che a seguito aggiornamenti procedurali”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1075 del
01/10/2018 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni specifi che per l’attuazione dell’operazione 
6.4.1 “Diversifi cazione nelle aziende agricole” - annualità 
2018;

Visto il decreto dirigenziale n. 15713 del 04/10/2018
“Reg. UE 1305/2013 PSR 2014/2020 - Bando operazione 
6.4.1 Diversifi cazione delle aziende agricole” - Annualità 
2018;

Visto il decreto n. 18989 del 28/11/2018 “Reg. UE 
1305/2013 PSR 2014/2020 - Bando operazione 6.4.1
Diversifi cazione delle aziende agricole” - Annualità 2018 
- proroga del termine di presentazione delle domande di
aiuto;

Visto il decreto di Artea n. 25 del 14/02/2019 “Reg. 
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Bando operazione 6.4.1 “Diversifi cazione 
delle aziende agricole”- Annualità 2018. Decreto RT n. 
15713 del 04/10/2018. Predisposizione ed approvazione
della graduatoria preliminare al fi nanziamento delle 
domande presentate. Notifi ca ai soggetti in elenco”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 188195 del
28/12/2018, CUP ARTEA 830690, a valere sul bando
sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole” - operazione 
6.4.1 “ Diversifi cazione delle aziende agricole” - annualità 
2018, inserita nell’elenco delle domande fi nanziabili di 
cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dalla ditta
indicata nell’Allegato A) al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
benefi ciaria con prot. n. 124730 del 19/03/2019;

Dato atto che nella procedura attivata con il Bando
operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle aziende 
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agricole. Annualità 2018” sono stati presentati due ricorsi 
giurisdizionali al TAR Toscana per l’annullamento della 
graduatoria approvata con decreto ARTEA n. 25/2019, di
presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al 
ricorrente, ed in particolare, per quanto di ragione:

- del Bando operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle 
aziende agricole. Annualità 2018”, approvato con decreto 
15713/2018

- della delibera di Giunta regionale n. 1075 del
01/10/2018 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Dispo-
sizioni specifi che per l’attuazione dell’operazione 6.4.1 
“Diversifi cazione nelle aziende agricole” - annualità 
2018,

- del verbale defi nitivo del Comitato di Sorveglianza 
Psr Feasr del 19 giugno 2018;

Visto il decreto n. 11245 del 01/07/2019 “Sospensione 
istruttoria domande di aiuto relative al bando operazione
6.4.1 Diversifi cazione delle aziende agricole” - Annualità 
2018 approvato con decreto n. 15713 del 04/10/2018
risultate fi nanziabili in base alla graduatoria approvata 
con decreto Artea n. 25 del 14/02/2019 fi no all’esito del 
giudizio amministrativo pendente presso il TAR della
Toscana;

Dato atto che è stato comunicato a tutti i soggetti 
potenzialmente fi nanziabili collocati nella graduatoria 
dell’operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle aziende 
agricole. Annualità 2018” l’avvio del procedimento 
di sospensione dell’istruttoria delle domande di aiuto 
risultate fi nanziabili in base alla graduatoria approvata 
con decreto ARTEA n.25/2019 e indicato il termine di
15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni
in merito;

Viste le sentenze n.01381/2019 Reg. Prov. Coll.
n.00515/2019 Reg. Ric e n.01382/2019 Reg. Prov. Coll.
n. 00516/2019 Reg. Ric., con cui il TAR della Toscana si
è pronunciato, dichiarando l’infondatezza dei due ricorsi 
presentati ed ordinando all’autorità amministrativa di 
procedere all’esecuzione della sentenza;

Visto il decreto dirigenziale n. 20463 del 03/12/2019
con cui è stato revocato il provvedimento di sospensione 
dell’istruttoria delle domande di aiuto risultate fi nanziabili 
in base alla graduatoria approvata con il sopra citato
decreto ARTEA n. 25/2019;

Vista la nota prot. 0426369 del 04/12/2020 con la
quale sono stati richiesti documenti integrativi e si è 
informata la ditta della ripresa dell’attività istruttoria, 
comunicando altresì che le citate sentenze del TAR 
Toscana, sez. II, n. 1381/2019 e n. 1382/2019, che hanno
confermato la legittimità dei provvedimenti, sono state 
impugnate dinanzi al Consiglio di Stato e che, pertanto,

il benefi ciario deve essere consapevole che il contributo 
riconosciuto in sede di istruttoria di ammissibilità 
potrebbe essere revocato in caso di esito sfavorevole del
procedimento giudiziario pendente dinanzi al Consiglio
di Stato;

Visto il Decreto 14453 del 16/09/2020 di approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei 
contributi relativi al bando attuativo della sottomisura
6.4.1 “Diversifi cazione delle aziende agricole”;

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

Visto il CUP CIPE D89J21008550007, 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;

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

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

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

Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto 
di concessione nell’ambito della sottomisura 6.4- 
operazione 6.4.1, inserito nell’allegato A al presente 
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decreto, così come rilasciato dal Registro Nazionale 
Aiuti di Stato (RNA), conseguentemente all’inserimento 
nello stesso dell’aiuto oggetto di concessione;

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

Vista la comunicazione di avvio del procedimento
per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 
10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta benefi ciaria 
con Prot. 0193756 del 03/05/2021, con la quale si è 
comunicato che, a seguito delle verifi che istruttorie, la 
domanda presentata non risulta totalmente ammissibile
a fi nanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle 
motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul
contributo concesso;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L.
241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per
iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie
svolte dal funzionario incaricato, eventualmente
corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
paragrafo;

Preso atto che la ditta interessata ha presentato
osservazioni alla suddetta comunicazione relativa agli
esiti istruttori e che le stesse sono state parzialmente
accolte per quanto riguarda gli interventi relativi alla
ristrutturazione del fabbricato “B” e le attrezzature per lo 
svolgimento delle attività didattiche;

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

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

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

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dell’azienda benefi ciaria, 
risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2 
“Condizioni di accesso” del bando di misura;

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

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

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

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

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

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

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

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 
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dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni 
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio relativo alla domanda 
di aiuto prot. Artea n. 188195 del 28/12/2018, CUP
ARTEA 830690 - CUP CIPE D89J21008550007, con
richiesta di sostegno sul bando sottomisura “Sostegno ad 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole” - operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle 
aziende agricole” - annualità 2018, di cui all’Allegato 
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, in cui vengono indicati l’importo della spesa 
per l’investimento ritenuto ammissibile e il contributo 
concesso, sulla base dell’istruttoria tecnica eff ettuata e 
depositata agli atti di questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

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

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 6.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole” - operazione 6.4.1 “ Diversificazione delle aziende agricole” - annualità 2018

Beneficiario: FARSI IRENE

Domanda prot. Artea n. 188195 del 28/12/2018

CUP Artea: 830690

CUP_CIPE: D89J21008550007

Spesa ammessa € 125.175,86

Contributo concesso € 50.070,34

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 26

Punteggio Iniziale approvato con decreto Artea N. 26

CAR 2004 - COR: 5750512

Visura de minimis Vercor: 12998205 del 05/07/2021

Visura Deggendorf Vercor:  12998206 del 05/07/2021
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di 
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

DECRETO 6 luglio 2021, n. 11835
certifi cato il 12-07-2021

Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-
2020 - Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità natu-
rali ed eventi catastrofi ci - annualità 2019 - Benefi -
ciario UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA,
CUP ARTEA 898082, CUP CIPE F36E20000040006
- Approvazione istruttoria di ammissibilità.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174
fi nale, ha approvato la versione 2.1 del programma di 
sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;

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

2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” successivamente modifi cata con la 
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” così come modifi cato dai decreti n. 127 del 
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” 
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle 
domande di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria 
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione 
dei contributi per le domande risultate fi nanziabili e 
ne defi nisce gli elementi minimi che deve contenere 
detto contratto e le procedure per la sua redazione e
sottoscrizione;

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

Visto il Decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
“Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020 
- approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci - annualità 2019.”;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, 



88 21.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

eventi catastrofi ci” - Annualità 2019 del PSR 2014/2020 
della Regione Toscana, come di seguito specifi cato:

- Denominazione richiedente “UNIONE DEI 
COMUNI DELLA VERSILIA”

- domanda protocollo ARTEA n. 003/60351 del
29/04/2020, CUP ARTEA n. 898082;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 81 del 
16/06/2020 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente fi nanziabile”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con 
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 22/2020 attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su
sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria 
della domanda protocollo ARTEA n. 003/60351 del
29/04/2020, CUP ARTEA n. 898082, richiedente
“UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA”;

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

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

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

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

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti (VERCOR 13008073 del 06/07/2021) e la visura
Deggendorf (VERCOR 13008069 del 06/07/2021);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
1186544 rilasciato dal SIAN il 06/07/2021 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, e il CUP CIPE
n. F36E20000040006 attribuiti per l’aiuto oggetto di 
concessione;

Dato atto che il benefi ciario è un soggetto Pubblico 
per il quale non è necessario procedere alla verifi ca di 
regolarità contributiva;

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

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

- denominazione benefi ciario “UNIONE DEI CO-
MUNI DELLA VERSILIA”

- domanda protocollo ARTEA n. 003/60351 del
29/04/2020 , CUP ARTEA n. 898082;

2. di attribuire al benefi ciario sotto riportato il seguente 
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifi ca 
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto,
come evidenziato nell’esito dell’istruttoria registrato su 
s.i. di Artea:

- denominazione benefi ciario “UNIONE DEI CO-
MUNI DELLA VERSILIA”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/60351 del
29/04/2020 - CUP ARTEA n. 898082, punti 47;

3. di assegnare al benefi ciario “UNIONE DEI CO-
MUNI DELLA VERSILIA” il seguente contributo a 



8921.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
protocollo ARTEA n. 003/ 60351 del 29/04/2020 - CUP
ARTEA n. 898082 spesa ammessa € 53.680,00 (euro 
cinquantatremilaseicentoottanta/00), contributo ammesso
€ 53.680,00 (euro cinquantatremilaseicentoottanta/00);

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

5. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di 
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del 
presente atto.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

DECRETO 8 luglio 2021, n. 11860
certifi cato il 13-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o svilup-
po dei prodotti agricoli” annualità 2020 - Approvazio-
ne esiti istruttori e concessione contributo - domanda
CUP ARTEA 912443 - CUP CIPE D56G21000860007.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
ai fi ni della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione
notifi cata il giorno 06/05/2015;

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

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

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

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

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

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
- ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 
a investimento’ approvate con Decreto del Direttore 
di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modifi cate con 
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modifi che a seguito aggiornamenti procedurali”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state approvate
le Disposizioni specifi che per l’attivazione del bando 
condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” per l’annualità 2020;

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

Visto il decreto dirigenziale n. 19920 del 03/12/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione

Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di opera-
zione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, com-
mercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
annualità 2020, approvato con decreto n. 7957 del 
28/05/2020: riattivazione della procedura di sospensione
della generazione automatica della graduatoria e modifi ca 
del bando”;

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

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

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130517
del 30/09/2020 - CUP ARTEA 912443 a valere sul bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti 
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020, inserita nell’elenco 
delle domande fi nanziabili di cui alla suddetta graduatoria 
Artea, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A) al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
benefi ciaria con prot. n. 0040948 del 01/02/2021;

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

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

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

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

Vista la nota prot. n. 264517 del 23/06/2021, con la
quale la ditta benefi ciaria ha comunicato di accettare le 
riduzioni operate dal tecnico incaricato dell’istruttoria;

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

Visto il CUP CIPE D56G21000860007, acquisito per
il progetto fi nanziato con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
come modifi cato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio relativo alla domanda 
di aiuto prot. Artea n. 003/130517 del 30/09/2020 CUP
ARTEA 912443 - CUP CIPE D56G21000860007, con
richiesta di sostegno sul bando della sottomisura 4.2, tipo
di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, 
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” 
annualità 2020”, di cui all’Allegato “A”, quale parte 
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integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base
dell’istruttoria tecnica eff ettuata e depositata agli atti di 
questo Uffi  cio;

2. di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del 
contratto di assegnazione da parte del benefi ciario, così 
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

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

amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

P.S.R. 2014/2020  - Bando  attuativo  della  sottomisura  4.2  –  tipo di  operazione  4.2.1 “Investimenti  nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - Annualità 2020

Beneficiario: BARONE RICASOLI S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA

Domanda prot. Artea n. 003/130517 del 30/09/2020

CUP Artea: 912443

CUP CIPE D56G21000860007

Spesa ammessa € 652.381,74

Contributo concesso € 260.952,70

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 38

Punteggio Iniziale approvato con decreto Artea N. 38

Visura Deggendorf Vercor  n. 13011189 del 06/07/2021
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro

DECRETO 28 giugno 2021, n. 11971
certifi cato il 14-06-2021

POR ICO FSE 2014-2020 - Avviso per la conces-
sione di borse di mobilità professionale approvato 
con D.D. n. 5274/2017: approvazione elenchi mese di
Maggio 2021.

IL DIRIGENTE

Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

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

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 
ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

- il Regolamento (UE) n. 589/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a
una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), 
all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una 
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che
modifi ca i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 
1296/2013;

- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12/12/2014 che approva il programma operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014 -2020” per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana 
in Italia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;

- la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del 26.7.2018 che modifi ca la decisione di esecuzione 
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati
elementi del programma operativo “Toscana” per 
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito 

dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con 
la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione 
del POR FSE 2014/2020;

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

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

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

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

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

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

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

- la Delibera G.R. n. 197 del 02 marzo 2015
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 
2014 -2020 da ultimo modifi cata con delibera di G.R. 
n. 1229 del 15/09/2020, recante l’approvazione del 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione XII;

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

- la Decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014
avente ad oggetto “Direttive per la defi nizione della 
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti”;
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- la Delibera di Giunta regionale n. 368 del 10/04/2017
con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per 
l’adozione dell’avviso pubblico di concessione di borse 
di mobilità Eures”, come modifi cata dalla Delibera di 
Giunta n. 1148 del 23/10/2017, dalla Delibera di Giunta
n. 1303 del 27/11/2018 e dalla Delibera di Giunta n. 763
del 22/06/2020;

- il Decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato 
approvato l’Avviso regionale per la concessione di borse 
di mobilità Eures da ultimo modifi cato dal decreto n. 
20334 del 04/12/2020;

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

Dato atto inoltre che nel mese di Maggio 2021 sono
pervenute al Settore Lavoro nr. 31 domande;

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

- per. nr. 27 domande di cui all’allegato A) l’esito è 
risultato positivo e pertanto sono ammesse

- per nr. 4 domande, Prot. 0225590 del 25/05/2021,
0225595 del 25/05/2021, 0226518 del 25/05/2021,
0229480 del 27/05/2021, sono necessari approfondimenti
istruttori, pertanto l’esito è sospeso;

Ritenuto di approvare l’elenco delle domande 
ammesse a fi nanziamento pervenute nel mese di Maggio 
2021, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Dato atto che con la DGR n. 1303 del 25/11/2018 si
è provveduto a ridurre le risorse previste dal sopracitato 
decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato approvato 
l’avviso regionale di concessione di borse di mobilità, 
sulle prenotazioni specifi che assunte sulle annualità 
2019 e 2020, e pertanto si procede all’assunzione degli 
impegni di spesa sulle risorse libere dei capitoli 62235,
62234, 62236, 62237, nel limite delle risorse previste dal
decreto 5274/2017 e dalla successiva riduzione disposta
con la DGR 1303 del 25/11/2018;

Ritenuto necessario pertanto assumere a favore dei
benefi ciari indicati nell’Allegato A, parte inte- grante e 
sostanziale del presente atto, un impegno di spesa a valere
sulle risorse POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione
riconducibili all’Attività A.5.1.1.A, per un totale di € 
114.000,00 sul bilancio regionale pluriennale 2021/2023,
così come meglio sotto specifi cato:

Bilancio 2021

- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 57.000,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 39.136,18 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62236 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 6.581,40 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 11.282,42 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di esecuzione CE C(2018) n. 5127 del
26 luglio 2018, che modifi ca la decisione di esecuzione 
C(2014) 9913 che approva determinati elementi del
programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia”, così 
come declinato nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) approvato con Delibera di Giunta regionale n.
197, del 2 marzo 2015 vs. I e successive modifi che, il 
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di 
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori
competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2021- 
2023;

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

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

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

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

Vista la L.R. 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di 
previsione fi nanziario 2021 - 2023”;

Vista la D.G.R n. 2 del 11 gennaio 2021 “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione fi nanziario 2021-2023 e del bilancio 
fi nanziario gestionale 2021-2023”;

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

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

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
l’elenco dei benefi ciari ammessi a fi nanziamento relativo 
al mese di Maggio 2021 a valere sull’avviso regionale 
per la concessione di borse di mobilità professionale 
approvato con d.d. n. 5274/2017 e da ultimo modifi cato 
con d.d n. 20334/2020, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere con l’assunzione degli impegni di 
spesa a favore dei benefi ciari di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di
€ 114.000,00 a valere sulle risorse POR FSE 2014/2020 - 
Asse A Occupazione riconducibili all’Attività A.5.1.1.A, 
sul bilancio regionale pluriennale 2021/2023 così come 
meglio sotto specifi cato:

Bilancio 2021
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 57.000,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 39.136,18 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62236 (tipologia stanziamento: competenza

pura) per € 6.581,40 - PdC V livello 1.04.02.05.999

- capitolo 62237 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 11.282,42 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Simone Cappelli

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

DECRETO 7 luglio 2021, n. 12060
certifi cato il 15-07-2021

Decreto 4547 del 15 marzo 2021 Avviso pubblico
per il fi nanziamento di voucher formativi individuali 
rivolti ad imprenditori presentati alla scadenza del 15
settembre 2020: variazione agenzia formativa.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico 
in materia di educazione, istruzione,orientamento, for-
mazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;

Vista la DGR n. 988 del 27.07.2020 con la quale sono
stati approvati gli elementi essenziali per l’adozione di 
due Avvisi pubblici, uno destinato agli imprenditori e
uno destinato ai liberi professionisti che svolgono attività 
di tipo intellettuale, per la partecipazione a percorsi
formativi tesi a raff orzare e aggiornare le competenze 
necessarie per la gestione e la conduzione dell’azienda o 
dell’attività professionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12819 del 11/08/2020
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il 
fi nanziamento di voucher formativi individuali rivolti ad 
imprenditori;

Visto il decreto dirigenziale n. 21745 del 29/12/2020
che approva la graduatoria di merito delle domande
presentate alla scadenza del 15/09/2020;

Visto il decreto dirigenziale n. 4547 del 15/03/2021
che rettifi ca la graduatoria di merito delle domande 
presentate alla scadenza del 15/09/2020 approvata con
precedente decreto dirigenziale 21745/2020;

Considerato che con il citato decreto dirigenziale n.
4547/2021 sono stati assegnati i fi nanziamenti ed assunti 
gli impegni di spesa per le domande di voucher formativo
individuale destinate ad imprenditori, presentate alla
scadenza del 15/09/2020, relative allo svolgimento del
corso di formazione “Innovazione e Comunicazione” 
da svolgersi presso l’agenzia formativa Et Labora Soc. 
Coop. Soc. (sibec 291895), con delega alla riscossione
all’Ente Formativo, fra le quali risultano le domande:

- n. prot. 6766/2020 del 10/09/2020 presentata da
parte del benefi ciario identifi cato dal codice sibec 333309

- n. prot. 7033/2020 del 11/09/2020 presentata da parte
del benefi ciario identifi cato dal codice  sibec 333310;

Preso atto che l’agenzia formativa Et Labora Soc. 
Coop. Soc. (sibec 291895) non ha attivato il corso di
formazione “Innovazione e Comunicazione” scelto dai 
benefi ciari sopra richiamati;

Viste le richieste pervenute al Settore scrivente
da parte del benefi ciario identifi cato dal codice sibec 
333309 e del benefi ciario identifi cato dal codice sibec 
333310, conservati agli atti dell’Uffi  cio, di variazione 
dell’agenzia formativa, da Et Labora Soc. Coop. Soc. 
(sibec 291895) a A.P.O.Ge.O. Srl (sibec 59177), dando
atto che la tipologia di corso ed il costo restano invariati;

Ritenuto opportuno, viste le motivazioni addotte,
di accogliere le richieste di variazioni dell’agenzia 
formativa, mantenendo la modalità di delega di 
pagamento a favore dell’agenzia formativa A.P.O.Ge.O. 
Srl (sibec 59177) come risultante dall’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che non si rende necessario procedere alla
verifi ca della regolarità contributiva;

Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018 si dà atto che il relativo accertamento di 
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche 
e successiva comunicazione ai singoli settori competenti
per materia sul bilancio fi nanziario gestionale 2021/2023;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la L.R. n. 1/2015 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;

Dato atto che gli impegni di spesa di cui al presente
atto sono assunti in ottemperanza alla Decisione n. 16 del
25/03/2019;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla 
legge di stabilità per l’anno 2021.”;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”;
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Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-
2023;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narra-
tiva, le richieste di variazione dell’agenzia forma-
tiva presentate dai benefi ciari dell’assegnazione dei 
fi nanziamenti a valere sull’avviso di cui al decreto n. 
12819 del 11/08/2020, come meglio specifi cato nell’alle-
gato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di mantenere gli impegni di spesa assunti, a favore
del benefi ciario identifi cato dal codice sibec 333309 
e del benefi ciario identifi cato dal codice sibec 333310, 
con Decreto Dirigenziale n. 4547 del 15/03/2021 e di
autorizzare il pagamento dei voucher formativi con la
modalità di delega all’Agenzia formativa, in favore 
dell’Agenzia formativa A.P.O.Ge.O. Srl (sibec 59177);

3. di procedere all’azzeramento della partita di giro 
n. 2021/10612 dell’importo di Euro 5.000,00 assunta 
con DD n. 4547 del 15/03/2021 a favore di Agenzia
formativa Et Labora Soc. Coop. Soc. (sibec 291895) e
contestualmente di assumere una nuova partita di giro
per pari importo, a favore dell’Agenzia A.P.O.Ge.O. 
Srl (sibec 59177) così come indicato nell’Allegato A al 
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. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Roberto Pagni

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

DECRETO 9 luglio 2021, n. 12069
certifi cato il 15-07-2021

PC Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione della concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai benefi ciari individuati dai Part-
ner Accademia del Turismo S.c.r.l. e Impronta Società 
Cooperativa del Progetto SOFIA fi nanziato nell’am-
bito del IV Avviso.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
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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;

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

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

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

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato 
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di 
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come 
modifi cato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora 

in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020, 
2021 e 2022;

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

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

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

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

Dato atto che i Partner del progetto SOFIA, 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 SOFIA come indicati
nella tabella Al- legato 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;

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

DECRETA

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Dirigente
Mara Sori

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

DECRETO 8 luglio 2021, n. 12070
certifi cato il 15-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Re-
gione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimen-
ti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio am-
bientale degli ecosistemi forestali. Annualità 2020”. 
Richiedente “COMUNE DI ZERI”. Domanda di aiuto 
CUP ARTEA 910201 - CUP CIPE H48H20000370002.
Approvazione esito istruttorio e assegnazione contri-
buto.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174
fi nale, ha approvato la versione 2.1 del programma di 
sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;

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

“Reg. (UE) 1305/2013- FEASR - Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del docu-
mento attuativo “Competenze”;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” successivamente modifi cata con la 
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” così come modifi cato dai decreti n. 127 del 
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” 
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle 
domande di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria 
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione 
dei contributi per le domande risultate fi nanziabili e 
ne defi nisce gli elementi minimi che deve contenere 
detto contratto e le procedure per la sua redazione e
sottoscrizione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come 
di seguito specifi cato:

- denominazione richiedente “COMUNE DI ZERI”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125031 del

28/08/2020 CUP ARTEA n. 910201,
- punteggio richiesto in domanda: punti 63;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del 
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente fi nanziabile”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;

Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/90 in data 17/05/2021 prot. n. 0214949 è stato inviato 
un preparere di esito negativo parziale sul contributo
ammissibile per carenza documentale attinente i titoli di
possesso e/o fruibilità di alcune aree oggetto di intervento 
e per spese non ammissibili e/o ricondotte a importi
congrui ai sensi del Bando e delle Disposizioni comuni,
come meglio dettagliato nella corrispondenza agli atti
d’uffi  cio e registrata sul modulo istruttorio di Artea;

Preso atto delle controdeduzioni inviate dal
benefi ciario in data 27/05/2021 con nota prot. n. 
230810, contenti elementi esplicativi ed integrativi
rispetto a quanto contestato e tenuto conto che con nota
dell’uffi  cio istruttore prot. n. 0261655 del 21/06/2021 le 
stesse venivano parzialmente accolte, come risulta dalla
corrispondenza richiamata, agli atti d’uffi  cio e registrata 
sul modulo istruttorio di Artea;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI 
ZERI”, protocollo ARTEA n. 003/125031 del 28/08/2020 
CUP ARTEA n. 910201;

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

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

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

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

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite in data 05/07/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello specifi co la Visura Aiuti (VERCOR 12997795) e la 
visura Deggendorf (VERCOR 12997789);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
1186317 rilasciato dal SIAN in data 05/07/2021 a seguito
di consultazione preventiva per l’accertamento delle 
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di
cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 910201 è 
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11 
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identifi cato dal seguente 
CUP CIPE H48H20000370002;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico e 
che non si rende necessario procedere alla verifi ca della 
regolarità contributiva;

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

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

- denominazione benefi ciario “COMUNE DI ZERI”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125031 del

28/08/2020,
- CUP ARTEA n. 910201, CUP CIPE

H48H20000370002;
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2. di attribuire al benefi ciario di cui al punto 1) il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai 
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito 
dell’istruttoria giacente agli atti d’uffi  cio: punti 48;

3. di dare atto che il punteggio così rideterminato 
comporta il ricollocamento della domanda nella
graduatoria di cui al Decreto Artea n. 152 del 11/11/2020
richiamata in premessa in posizione “fi nanziabile”;

4. di assegnare al benefi ciario “COMUNE DI ZERI” 
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda protocollo ARTEA n. 003/125031
del 28/08/2020 CUP ARTEA n. 910201, CUP CIPE
H48H20000370002:

- spesa ammessa: € 129.436,82,
- contributo ammesso: € 129.436,82;

5. di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del benefi ciario 
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al 
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

6. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di 
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del 
presente atto.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

DECRETO 8 luglio 2021, n. 12088
certifi cato il 15-07-2021

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli inve-

stimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pre-
gio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 
2020”. Richiedente “COMUNE DI FILATTIERA”. 
Domanda di aiuto CUP ARTEA 909928 - CUP CIPE
I27H20003890006. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174
fi nale, ha approvato la versione 2.1 del programma di 
sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
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30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” successivamente modifi cata con la 
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei benefi ciari ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure 
connesse a investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” così come modifi cato dai decreti n. 127 del 
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” 
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle 
domande di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria 
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione 
dei contributi per le domande risultate fi nanziabili e 
ne defi nisce gli elementi minimi che deve contenere 
detto contratto e le procedure per la sua redazione e
sottoscrizione;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come 
di seguito specifi cato:

- denominazione richiedente “COMUNE DI 
FILATTIERA”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/125223 del
31/08/2020 CUP ARTEA n. 909928,

- punteggio richiesto in domanda: punti 63;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
fi nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del 
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente fi nanziabile”;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati 
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della

documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;

Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/90 in data 19/05/2021 prot. 0219468 è stato inviato 
un preparere di esito negativo parziale sul contributo
ammissibile per carenza documentale attinente dettagli
cartografi ci di progetto e/o dettagli del computo metrico 
estimativo e per spese non ammissibili e/o ricondotte a
importi congrui ai sensi del Bando e delle Disposizioni
comuni, come meglio dettagliato nella corrispondenza
agli atti d’uffi  cio e registrata sul modulo istruttorio di 
Artea;

Preso atto delle controdeduzioni inviate dal
benefi ciario in data 29/06/2021 con nota prot. n. 
0270218, contenenti elementi esplicativi ed integrativi
rispetto a quanto contestato e tenuto conto che con nota
dell’uffi  cio istruttore prot. n. 0278482 del 05/07/2021 le 
stesse venivano parzialmente accolte, come risulta dalla
corrispondenza richiamata, agli atti d’uffi  cio e registrata 
sul modulo istruttorio di Artea;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI 
FILATTIERA”, protocollo ARTEA n. 003/125223 del 
31/08/2020 CUP ARTEA n. 909928;

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

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i 
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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 in data 06/07/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello specifi co la Visura Aiuti (VERCOR: 13008287) e 
la visura Deggendorf (VERCOR: 13008097);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
1186545 rilasciato dal SIAN in data 06/07/2021 a seguito
di consultazione preventiva per l’accertamento delle 
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di
cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che per il progetto CUP Artea 909928 è 
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11 
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identifi cato dal seguente 
CUP CIPE I27H20003890006;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico e 
che non si rende necessario procedere alla verifi ca della 
regolarità contributiva;

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

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

- denominazione benefi ciario “COMUNE DI 
FILATTIERA”,

- domanda protocollo ARTEA n. 003/125223 del
31/08/2020,

- CUP ARTEA n. 909928, CUP CIPE
I27H20003890006;

2. di attribuire al benefi ciario di cui al punto 1) il 
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito

della verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai 
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito 
dell’istruttoria giacente agli atti d’uffi  cio: punti 48;

3. di dare atto che il punteggio così rideterminato 
comporta il ricollocamento della domanda nella
graduatoria di cui al Decreto Artea n. 152 del 11/11/2020
richiamata in premessa in posizione “fi nanziabile”;

4. di assegnare al benefi ciario “COMUNE DI 
FILATTIERA” il seguente contributo a fronte della spesa 
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA
n.003/125223 del 31/08/2020 CUP ARTEA n. 909928,
CUP CIPE I27H20003890006:

- spesa ammessa: € 139.583,42,
- contributo ammesso: € 139.583,42;

5. di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del benefi ciario 
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al 
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

6. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di 
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del 
presente atto.

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO

DECRETO 13 luglio 2021, n. 307

Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher in-
dividuali a lavoratori a copertura delle spese di tra-
sporto.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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INCARICHI

GAL ETRURIA

Selezione per l’incarico di segreteria a tempo determinato.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)

Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 49.685,44 - P.IVA/CF 01404240499

Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

Visto:

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana di cui alla DGRT n. 788/15 di presa

- la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” contenuta nel PSR 20142020 - Regione Toscana;
- il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 20/04/2016 di “Approva-

zione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Svi-

allo sviluppo locale LEADER”;
- la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL ETRURIA presentata alla Regione Toscana in risposta al

mente modi cata dal GAL e approvata dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta Regionale n.
1595 del 21.12.2020 (supplemento n. 225 BURT n. 53 parte II del 30.12.2020);

- il Regolamento Interno del GAL nella sua versione aggiornata approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione del GAL n. odg. 2 del 19.02.2021 e pubblicato sul sito web del GAL ETRURIA;

- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11311 del 28.10.2016 con il quale è stata selezionata
la SSL del GAL ETRURIA;

- della DGRT n. 1243 del 5.12.2016 con cui è stato disposto il riconoscimento del GAL ETRURIA quale sog-

scana nel territorio di riferimento;

- che con la DGRT n. 1595 del 21.12.2020 è stata approvata la modi ca alla SSL 2014-2020 per l’avvio dei

sonale prevedendo che:
-

Regione Toscana con almeno il 50% del personale in possesso di esperienze pregresse nel LEADER o

- il  GAL deve privilegiare l’acquisizione di professionalità  reperite nell’area di competenza,  mirando
alla valorizzazione delle esperienze e alla non dispersione delle risorse e delle conoscenze
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-

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Etruria n. odg. 2 del 08.07.2021 “Approva-
zione procedura di selezione per la gura della segreteria”

È INDETTA UNA SELEZIONE PER TITOLI, CURRICULUM, COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER  L’INCARICO DI
UNA FIGURA DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO (FULL-TIME) NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIO-
NE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE L.E.A.D.E.R.  DEL GAL ETRURIA 2014-2020 - PROGRAMMA DI SVI-
LUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2014-2020.

a) Diploma di scuola secondaria superiore;

L.E.A.D.E.R.;

va del GAL Etruria sita in Portoferraio (LI).

2 - Domanda di ammissione alla selezione:

ne ai sensi dell’art. 39 del DPR. 445/2000, dovrà essere indirizzata alla società GAL Etruria scrl, Viale
Manzoni 11a, 57037 – Portoferraio ed inviata esclusivamente tramite PEC a galetruria@legalmail.it

entro le ore
12.00 del 23 agosto 2021.

sabilità quanto segue:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza o domicilio con l'indicazione completa e il recapito telefonico;
-

so
-

conseguimento;
-

-

zioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

di validità.
e) Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare il proprio curriculum studiorum e professionale in

f) La rma in calce alla domanda deve essere autografa, per esteso e leggibile (o rma digitale).

3 - Comporta esclusione dalla selezione:
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- Domanda di ammissione alla selezione del pre-
sente avviso

- la mancata presentazione della domanda entro i termini di cui al Punto a) Domanda di ammissione alla
selezione del presente avviso

- la presentazione con mezzo diverso da quello da quello indicato al punto 2.

4 - Criteri di valutazione e di selezione

a - Titoli:

Diploma di scuola secondaria superiore -  requisito minimo di accesso

b - Esperienza maturata
programmazione dei fondi comunitari;

no al periodo di programmazione 2000-2006 compreso

2013

2020

c – Conoscenza lingue

B1

B2

- Valutazione delle capacità di relazione e di comunicazione;

di ARTEA e al Regolamento Interno del GAL Etruria;
- Conoscenza dei criteri principali di ammissibilità e rendicontazione delle spese nell’ambito dei fondi SIE

La presente Selezione verrà pubblicata sul BURT e sul sito del GAL Etruria www.galetruria.it nella Sezione
“Società Trasparente”. Ogni informazione successiva alla pubblicazione sarà ivi reperibile.



13521.7.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

mail: gal@galetruria.it

pec: galetruria@legalmail.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL TRATTAMENTO CORRELATO ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI SEGRETERIA

seguito: il “Regolamento” o “GDPR”), dal  GAL ETRURIA
Manzoni, 11/A - 57037 Portoferraio (LI) (di seguito “GAL ETRURIA” o il “Titolare”).

GAL ETRURIA

:

c) Per l’adempimento di obblighi di legge

Periodo di conservazione

anni dalla cancellazione dall’albo;

per un periodo di  10 anni successivo a tale termine per nalità connesse all’adempimento di obblighi di  legge e per
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o non più necessari – per le nalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che
precede.

in Viale Manzoni, 11/A - 57037 Portoferraio (LI)

sismar@sysmar.com, sysmar@legalmail.it o al numero di  telefono
0564 23644 o scrivendo a GAL ETRURIA
Viale Manzoni, 11/A - 57037  Portoferraio (LI)

GAL ETRURIA
indirizzo Viale Manzoni, 11/A - 57037 Portoferraio (LI)
E - mail gal@galetruria.it
PEC galetruria@legalmail.it
Tel.: 0565/979114
Telefax 0565/979114

Portoferraio, 13.07.2021
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Sede amministrativa: Palazzo Provinciale – Viale Manzoni 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Sede legale: Via XXV Aprile, 7 – Loc. La Pila – 57034 Campo nell’Elba (LI)

Sede operativa: c/o Unione Valdera – Via De Chirico, 11 – 56033 – Peccioli (PI)
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 49.685,44 - P.IVA/CF 01404240499

Tel/Fax 0565 979114 - Sito web www.galetruria.it – e-mail gal@galetruria.it
PEC: galetruria@legalmail.it

ALLEGATO 1 - Modello di domanda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI SEGRETERIA A TEMPO DETERMINATO

Viale Manzoni, 11 A
57037 – Portoferraio - LI

GENERALITA’

Nato/a a il Provincia

e residente in CAP Provincia

in via/loc./piazza CF

RECAPITI

telefono fax e-mail

DICHIARA

445/2000)

a) diploma di scuola secondaria superiore;
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Etruria sita in Portoferraio (LI).
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DICHIARA INOLTRE

Speci care:

  Speci care:

- di essere in possesso di un’esperienza maturata (Allegare documentazione)

Nel GAL (nome GAL) Dal (gg/mm/
aaaa)

Al (gg/mm/
aaaa)

Mansione Periodo di pro-
grammazione

PUNTI

1.

2. …

o superiori a B2)

luogo __________________

data   __________________

FIRMA (per esteso e leggibile) _________________________________
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SI ALLEGA:

CURRICULUM VITAE  (datato e rmato)
COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

DICHIARA INOLTRE

GAL ETRURIA

[Luogo e Data]___________,___________.

[ rma leggibile del candidato]
_______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL TRATTAMENTO CORRELATO ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI SEGRETERIA

seguito: il “Regolamento” o “GDPR”), dal GAL ETRURIA
Viale Manzoni, 11/A - 57037 Portoferraio (LI) (di seguito “GAL ETRURIA” o il “Titolare”).

GAL ETRURIA

:

c) Per l’adempimento di obblighi di legge
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Periodo di conservazione

periodo di 10 anni dalla cancellazione dall’albo;

per un periodo di 10 anni successivo a tale termine per nalità connesse all’adempimento di obblighi di legge e per

informazioni non necessari – o non più necessari – per le nalità che precedono, quindi decorso il periodo di
conservazione indicato al paragrafo che precede.

in Viale Manzoni, 11/A - 57037 Portoferraio (LI)

sismar@sysmar.com, sysmar@legalmail.it o al numero di telefono
0564 23644 o scrivendo a GAL ETRURIA
Viale Manzoni, 11/A - 57037  Portoferraio (LI)

GAL ETRURIA
indirizzo Viale Manzoni, 11/A - 57037 Portoferraio (LI)
E - mail gal@galetruria.it
PEC galetruria@legalmail.it
Tel.: 0565/979114
Telefax 0565/979114
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AVVISI DI GARA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Bando di gara per affi  damento del servizio di tra-

sporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del Comune di San Giulia-
no Terme (PI) per gli anni scolastici 2021/22-2022/23-
2023/24.

SEGUE ATTO
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PROVINCIA DI PISA
Centrale Unica di Committenza

 per conto del Comune di San Giuliano Terme

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San
Giuliano Terme – Settore Amministrativo e Legale – Servizi Educativi e
Sociali   - Via G.B. Niccolini n.25 – 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel.
050.819111- fax 050 819220 C.F. 00332700509  - sito internet
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it – R.U.P.dott. Luca Palla - Pec
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO . Determinazione n. 485 del
22/06/2021 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di
San Giuliano Terme (PI) per gli  anni scolastici 2021/22-2022/23 -
2023/24. Luogo di esecuzione San Giuliano Terme (PI) Codice NUTS
ITI17 – CIG 8800930530  - CPV 60130000-8 Importo a base di gara €
990.000,00 Divisione in lott i:  no. Durata del servizio tre anni con
l’opzione di rinnovo per ulteriori n. 2 anni. Valore stimato pari a €
1.650.000,00 ai sensi dell ’art. 35 c. 4 D.Lgs 50/2016. Subappal to: E’
ammesso nei l imiti  stabil it i al l ’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti  di  partecipazione,
condizioni di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara.
Obbligo rimborso spese pubblicazione art. 216 c. 11 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs
50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art . 95 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. Le offerte dovranno
pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00
del giorno 26/07/2021. Validità dell ’offerta: 180 giorni dal termine di
presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: il  giorno 27/07/2021
ore 09.30 presso la sede della C.U.C. Provincia di Pisa – Via Pietro
Nenni n.30 – Pisa. La procedura di gara si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma START  https://start.toscana.it. Procedure
di Ricorso: Tar Toscana – via Ricasoli n. 40 - Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.: Tutte le notizie e i dati
riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel discipl inare di Gara
che è parte integrante e sostanziale del presente bando. Tutta la
documentazione di gara è disponibile sul sito: https://start.toscana.it. Le
richieste di chiarimenti devono pervenire tramite la piattaforma START.
Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE il 05/07/2021, pubblicato
sulla GURI, sul sito dell 'Osserv atorio della Regione Toscana, sul profilo
del Committente, all ’Albo Pretorio della  Provincia di Pisa  e del
Comune di San Giuliano Terme, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione locale.

I l Dirigente
Avv. Aldo Fanelli
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COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Esito di gara Servizi assicurativi periodo 30/04/21-
31/12/23.

SEZIONE I: ENTE: Comune di Bagno a Ripoli,
www.comune.bagno-a-ripoli.fi .it

SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi perio-
do 30/04/21-31/12/23.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina n.
614 10/06/21. Aggiudicatari: Lotto 1 Nobis Compagnia
di Assicurazioni SpA € 186.679,73; Lotto 2 Aviva Italia 
SpA € 101.888,00; Lotto 3 Lloyd’S Insurance Company 
S.A. € 32.603,19; Lotto 4 Itas Mutua € 37.503,99; 
Lotto 5, 6 e 8: Unipolsai Assicurazioni SpA - Lotto 5 € 
12.799,99 - Lotto 6 € 9.323,54 - Lotto 8 € 73.600,00; 
Lotto 7 Balcia Insurance SE € 3.639,99.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla
GUCE: 09/07/2021.

Il Dirigente
Ferdinando Ferrini

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le 
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale

DECRETO 6 luglio 2021, n. 11657
certifi cato il 09-07-2021

L.R. 67/1993 - Approvazione avviso per l’indizio-
ne in modalità telematica della seconda sessione anno 
2021 di esame ai fi ni dell’iscrizione al ruolo dei condu-
centi dei veicoli o natanti per l’esercizio degli autoser-
vizi pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 67/1993 “Norme in materia di trasporto 
di persone mediante servizio di taxi e servizio di
noleggio”;

Visto il D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1389/2017 “LR 67/1993 - norme in materia di trasporto 
di persone mediante servizio di taxi e servizio di
noleggio: materie di esame per le varie sezioni del ruolo
dei conducenti di veicoli e natanti ad autoservizi pubblici
non di linea e modalità di svolgimento dell’esame;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2021 in base alla quale viene prorogato, fi no al 31 
luglio 2021, lo stato di emergenza, in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 305
del 29 marzo 2021 “Indirizzi per l’organizzazione in via 
telematica, nella fase di emergenza epidemiologica da
Covid-19, delle sessioni di esame ai fi ni dell’iscrizione al 
ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti per l’esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla L.21 del
1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea) e L.R. 67 del 1993 (Norme in
materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi
e servizio di noleggio)”;

Dato atto che la citata deliberazione n. 305/2021
stabilisce, tra l’altro, “di introdurre una modifi ca 
temporanea alle modalità di svolgimento delle prove di cui 
alla citata delibera n. 1389 del 11/12/2017, quale misura
di prevenzione anti-Covid 19, conferendo mandato al
Dirigente competente di organizzare attraverso l’utilizzo 
di strumenti informatici e digitali – anche con il ricorso 
ad una ditta specializzata - la pubblicità della procedura, 
l’identifi cazione dei partecipanti e la sicurezza delle 
comunicazioni e la loro tracciabilità e le prove di esame 
relative alla seconda sessione anno 2020 ed alla prima
sessione anno 2021 e le successive sessioni fi no alla 
fi ne dello stato di emergenza salvo diverse disposizioni 
nazionali e regionali”;

Dato atto che, in esecuzione del mandato della Giunta
Regionale, si è proceduto all’organizzazione mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali delle prove di 
esame relative relative alla seconda sessione anno 2020 ed
alla prima sessione anno 2021, tenutesi rispettivamente il
6 maggio 2021 e il 28 giugno 2021, secondo le modalità 
attuative di cui al Decreto Dirigenziale n. 5762 del 12
aprile 2021;

Preso atto che:
- lo svolgimento delle prove di cui sopra non

ha incontrato particolari diffi  coltà, né operative né 
organizzative

- soltanto un esiguo numero di candidati ha manifestato
diffi  coltà organizzative per la modalità a distanza

- l’esito di tali prove è stato in linea con le precedenti 
sessioni in presenza, manifestando che la modalità 
telematica non ha posto in diffi  coltà i candidati;

Considerato che l’organizzazione telematica della 
sessione ha comportato - oltre all’azzeramento del rischio 
epidemiologico astrattamente insito nella confl uenza di 
un numero considerevole di candidati presso una sede
fi sica - i seguenti vantaggi:
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- una tempistica inferiore rispetto a quella necessaria
per l’espletamento della prova in presenza;

- un minor costo a carico dei candidati, i quali
non hanno dovuto sostenere alcun onere relativo allo
spostamento o comunque di tipo organizzativo, tra cui
anche l’ulteriore impegno economico relativo al “test 
antigenico rapido o molecolare, eff ettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente
a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove” richiesto 
dalla normativa emergenziale;

- una riduzione dei costi sostenuti da Regione Toscana,
che con la modalità in presenza avrebbe necessitato 
di idonei locali, con oneri non trascurabili, a maggior
ragione in fase emergenziale per il rispetto del dovuto
distanziamento mentre, per contro, non si sono registrati
aumenti dei costi sotto il profi lo dell’affi  damento del 
servizio di supporto organizzativo;

Preso atto, inoltre, del riscontro positivo, circa
la modalità telematica di espletamento dell’esame, 
manifestato dalle Associazioni di Categoria interessate,
nell’ambito dell’apposito incontro convocato dall’As-
sessore alle Infrastrutture, Mobilità e Governo del 
Territorio in data 16/06/2021;

Ritenuto, pertanto, di procedere per la seconda
sessione di esame anno 2021, prevista per il mese di
novembre, all’espletamento della prova di esame in 
modalità esclusivamente telematica, in via sperimentale 
ed al fi ne di vagliare la concreta possibilità che la 
modalità medesima sia defi nita con modalità ordinaria, 
a prescindere dall’attuale fase emergenziale, a partire 
dall’anno 2022;

Richiamati gli allegati al Decreto Dirigenziale n.
5762 del 12 aprile 2021, di seguito elencati:

- proposta tecnica di svolgimento della prova
- schema di avviso svolgimento prova
- schema di Protocollo partecipazione alla prova
- schema di Informativa Piattaforme on line;

Richiamato altresì il Documento di Valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati personali, cd. DPIA, 
presentato dall’Impresa Intersistemi Italia S.p.A con prot. 
0141295 del 30/03/2021, in conformità alle prescrizioni 
del DPO regionale e depositato in atti;

Ritenuto di confermare ai fi ni del presente atto 
le modalità organizzative di cui ai documenti sopra 
richiamati, fatta eccezione per l’ultimo capoverso 
dell’allegato B al Decreto Dirigenziale n. 5762 del 12 
aprile 2021;

Visti, pertanto, i seguenti documenti, allegati a far
parte integrante e sostanziale del presente atto:

- proposta tecnica di svolgimento della prova (allegato
A)

- schema di avviso (allegato B)
- schema di Protocollo partecipazione alla prova

(allegato C)
- schema di Informativa Piattaforme on line (allegato

D);

Visto, altresì, l’avviso per l’indizione della sessione 
di esame ai fi ni dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei 
veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici 
non di linea di cui alla L. 21/1992 “Legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi non di linea” 
ed alla L.R 67/1993 “Norme in materia di trasporto di 
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”, 
comprensivo della tabella riferita agli articoli del Codice
della Strada (allegato E);

DECRETA

1. di procedere, per i motivi di cui in  premessa,
all’organizzazione della prova di esame relativa alla 
seconda sessione anno 2021esclusivamente mediante
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, avvalendosi 
dell’Impresa Intersistemi Italia S.p.A., con sede legale 
in Via dei Galla e Sidama, 23 -00199 Roma, C.F.
08025010581, P. IVA 01937781001, già affi  dataria del 
servizio di assistenza e supporto tecnico per la gestione
delle sessioni di esame;

2. di confermare le modalità organizzative di cui al 
Decreto Dirigenziale n. 5762 del 12 aprile 2021, come
riportate negli allegati a far parte integrante e sostanziale
del presente atto, di seguito elencati:

- proposta tecnica di svolgimento della prova (allegato
A)

- schema di avviso svolgimento prova (allegato B)
- schema di Protocollo partecipazione alla prova

(allegato C)
- schema di Informativa Piattaforme on line (allegato

D);

3. di approvare, a tal fi ne, l’avviso per l’indizione 
della sessione di esame ai fi ni dell’iscrizione al ruolo 
dei conducenti dei veicoli o natanti per l’esercizio degli 
autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi non di linea” ed alla L.R 67/1993 “Norme 
in materia di trasporto di persone mediante servizio di
taxi e servizio di noleggio”, comprensivo della tabella 
riferita agli articoli del Codice della Strada, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato E);

4. di prendere atto del Documento di Valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati personali, cd. DPIA, 
presentato dall’Impresa Intersistemi Italia S.p.A con prot. 
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0141295 del 30/03/2021, in conformità alle prescrizioni 
del DPO regionale e depositato in atti;

5. di dare atto che la modifi ca dell’organizzazione 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali 
delle prove di esame, di cui al presente atto, non comporta
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del
Procedimento è la D.ssa Francesca Barucci Dirigente 
del Settore Attività amministrative a supporto della 
Mobilità, delle Infrastrutture e del Trasporto Pubblico 
Locale, come disposto dal decreto del Direttore n. 11021
del 21/07/2020;

7. di dare atto che 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
Francesca Barucci

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

DECRETO 8 luglio 2021, n. 11694
certifi cato il 09-07-2021

Partecipazione di candidati esterni agli esami con-
clusivi dei percorsi di formazione ai fi ni dell’abilita-
zione allo svolgimento di professioni normate da legge
(DDRT n. 7831 del 16/08/2016) - Istruttoria domande
presentate nel mese di giugno 2021.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32 Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro), ed in
particolare l’art. 66 nonies 1, comma 3 del Regolamento 
8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i, che prevede che gli
esami di certifi cazione possano essere sostenuti anche 
da un numero limitato di candidati esterni al percorso
formativo indicati dall’amministrazione competente, 
secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta 
regionale;

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

Vista la Delibera di Giunta regionale del 27 luglio
2020, n. 951 che approva le “Procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014 - 2020”, ed in particolare l’Allegato A, 
punto A.17, Prove fi nali e commissioni d’esame che 
stabilisce:

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

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 

siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi 
al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del 
16/08/2016 recante le “Modalità per la partecipazione 
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito 
che:

- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione 
allo svolgimento di professioni normate da leggi,
disponibili sul territorio regionale;

- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione
e controlli territorialmente competente la domanda di
ammissione;

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

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

Considerata l’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 riorganizzazione sopra-
richiamata 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 europeri nelle materie di competenza.
Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca
e Massa - Carrara”;

Preso atto pertanto che il Settore Formazione Continua
e Professioni ha ricevuto nel mese di giugno 2021, 3 (tre)
domande, per la partecipazione agli esami conclusivi
di percorsi di formazione ai fi ni dell’abilitazione allo 
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svolgimento delle professioni normate da legge, come
specifi cato nella tabella 1 Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Considerato che il Settore Formazione Continua e
Professioni ha eff ettuato l’istruttoria di ammissibilità 
e di verifi ca tecnica delle domande presentate come da 
documentazione agli atti d’uffi  cio;

Ritenuto di approvare gli esiti dell’istruttoria di 
verifi ca tecnica espletata come risultanti dall’Allegato 
B delle domande pervenute ed ammesse nelle sessioni
disponibili a partire dal mese di agosto, e dall’allegato C 
che riporta le domande non ammesse con i motivi di non
ammissione delle stesse; allegati che sono parti integranti
e sostanziali del presente atto;

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato 
A del Decreto Dirigenziale n. 7831/16 citato, il presente
decreto è pubblicato sul BURT, ed è pubblicato sul sito 
web della Regione Toscana;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande 
presentate nel mese di giugno 2021 svolta da questo
Settore come da documentazione agli atti d’uffi  cio e 
come risultante:

- dall’Allegato A, che riporta
- nella tabella 1, le domande pervenute nel mese di

giugno 2021;
- dall’Allegato B, che riporta:
- nella tabella 2, le domande ammesse alle sessioni

d’esame disponibili a decorrere dal mese successivo a 
quello della certifi cazione del presente atto, dando atto 
che i suddetti candidati esterni saranno collocati, nella
sessione d’esame prescelta nei limiti dei posti disponibili, 
per le tipologie d’esame di:

- Acconciatore (Addetto) - percorso abilitante al-
l’eser cizio in forma autonoma della professione di 
acconciatore.

- nella tabella 3, la sessione d’esame, utilmente 

individuata nel mese di AGOSTO, con l’indicazione 
delle date di svolgimento, dell’organismo formativo 
della tipologia d’esame rispetto alla qualifi ca richiesta, 
evidenziata nella tab. 2 dell’allegato B e sopracitata;

- dall’Allegato C, nel quale sono indicati:
le domande presentate e i motivi di non ammissione

delle stesse.

2. di dare atto che gli allegati A, B e C formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.

3. di dare atto che l’importo massimo della quota 
individuale complessiva per la partecipazione all’esame 
fi nale è di € 100.

4. di partecipare il presente atto al Dirigente del Settore
Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture
digitali e azioni di sistema.

5. di dare atto che, come previsto dal punto 3
dell’Allegato A del DD 7831/2016 il presente decreto è 
pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ed è 
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

6. di comunicare gli esiti del presente procedimento
ai candidati non ammessi.

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

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

Il Dirigente
Roberto Pagni

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

DECRETO 30 giugno 2021, n. 11902
certifi cato il 13-07-2021

Tirocini non curriculari - Approvazione schemi-
tipo Convenzione, Progetto formativo, Dossier del ti-
rocinante e Relazione fi nale ai sensi dei commi 3, 4, 12 
e 13 art. 17 ter LR 32/2002.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico 
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive modifi che 
e integrazioni, articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di
Tirocini non curriculari;

Visto il Regolamento di esecuzione della Legge
Regionale n. 32/2002 emanato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003,
successive modifi che e integrazioni, ed in particolare gli 
articoli dall’86 bis all’86 undecies in materia di Tirocini 
non curriculari;

Rilevato che l’articolo 17 ter della citata L.R. 32/2002 
stabilisce:

- Ai commi 3 e 4, che i tirocini non curriculari sono
svolti presso un soggetto ospitante che stipula una
convenzione con il soggetto promotore, il cui schema-
tipo è approvato dal dirigente della competente struttura 
regionale;

- Ai commi 12 e 13, che al termine del tirocinio il
soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una
relazione fi nale che documenta le attività eff ettivamente 
svolte, il cui schema- tipo è approvato dal dirigente della 
competente struttura regionale;

Rilevato altresì che l’art. 86 octies del Regolamento 
n. 47/R del 08/08/2003 individua i contenuti della
convenzione, del progetto formativo, del dossier
individuale del tirocinante e della relazione fi nale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14383 del 06/09/2018
che approvava lo schema-tipo di convenzione tra soggetto
proponente e soggetto ospitante e il modello di progetto
formativo ad esso allegato;

Considerato che lo schema di convenzione e il
modello di progetto formativo approvati con D.D. n.
14383 del 06/09/2018 necessitano di adeguamenti
alla luce delle modifi che della normativa regionale in 
materia di tirocini non curriculari apportate dalla L.R. 21
luglio 2020, n. 64 e dal DPGR 10 agosto 2020, n. 84/R,
regolamento esecutivo della medesima;

Ritenuto necessario approvare nuovi schemi-tipo
aggiornati in sostituzione di quelli approvati con il
D.D. n. 14383/18 suddetto, contenuti nell’Allegato A al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di approvare l’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenente gli schemi-
tipo, relativi alla convenzione, al progetto formativo, al
dossier del tirocinante e alla relazione fi nale, da utilizzare 
per i tirocini non curriculari di cui agli artt. 86 bis-86
undecies della L.R. 32/2002, che sostituisce gli allegati
al D.D. 14383/18;

2. di stabilire che i modelli di cui al punto 1
saranno utilizzati a far data dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto sul BURT per
l’attivazione e lo svolgimento dei tirocini non curriculari 
in Toscana non fi nanziati dal Programma Garanzia 
Giovani, dal POR FSE e da altre iniziative fi nanziate con 
fondi nazionali o regionali;

3. di dare atto che per l’attivazione e lo svolgimento 
in Toscana dei tirocini non curriculari fi nanziati dal 
Programma Garanzia Giovani, dal POR FSE e da altre
iniziative fi nanziate con fondi nazionali o regionali 
rimangono in vigore i modelli approvati con i relativi
avvisi.

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

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

Il Dirigente
Cristiana Bruni

SEGUE ALLEGATO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

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

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

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

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

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

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

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624


