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Pistoia Prato Empoli e relazioni con agenzie esterne”
dell’Azienda USL Toscana Centro - (19/2019/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un dirigente medico
nella disciplina di medicina interna (area medica
e delle specialità mediche) per la direzione della
struttura complessa “UOC MEDICINA INTERNA”
dell’Ospedale di Pitigliano dell’Azienda USL Toscana
Sud Est (20/2019/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale di struttura complessa
ad un dirigente medico nella disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area
di sanità pubblica) per la direzione della “S.O.C.
IGIENE E SALUTE LUOGHI DI LAVORO”
dell’Azienda USL Toscana Centro - (21/2019/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un dirigente medico
nella disciplina di oncologia (area medica e delle
specialità mediche) per la direzione della struttura
complessa “UOC ONCOLOGIA” di Campostaggia
Nottola Amiata Senese dell’Azienda USL Toscana
Sud Est (22/2019/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale di struttura complessa
ad un dirigente medico nella disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità
pubblica) per la direzione della struttura complessa
“EPIDEMIOLOGIA CLINICA E DI SUPPORTO
ALLA RETE ONCOLOGICA” di ISPRO (Istituto
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) (25/2019/SC).
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CONCORSI
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PERO (Firenze)
Bando pubblico per l’assegnazione temporanea
di posteggi in occasione della manifestazione
Campionato mondiale di motociclismo che si terrà a
Scarperia e San Piero nell’anno 2019.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
RENDE NOTO
che il bando pubblico per l’assegnazione temporanea di posteggi in occasione della manifestazione
“Campionato Mondiale di Motociclismo” che si terrà
nell’anno 2019 a Scarperia e San Piero è pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Scarperia e San
Piero www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica
per l’assegnazione temporanea dei posteggi in occasione della suddetta manifestazione potrà essere presentata,
con le modalità indicate nel bando, dal giorno di pubblicazione del bando medesimo sul sito internet del Comune
di Scarperia e San Piero e fino al giorno 15 marzo 2019.
La Responsabile del Settore
Servizi Amministrativi
Maria Cristina Cantini

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la
copertura di n. 5 posti nel profilo di Dirigente Medico
Disciplina: Medicina Trasfusionale.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 153
del 07/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo
indeterminato, mediante trasferimento ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 5 posti nel profilo
di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Trasfusionale
da assegnare alle tre Aree Provinciali di Grosseto, Siena
ed Arezzo.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di
cambiare l’assegnazione dei vincitori per mutate esigenze
organizzative.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere dipendente in servizio a tempo
indeterminato, con superamento del periodo di prova,
presso aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale,
di cui agli artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
B) inquadramento nel profilo di Dirigente Medico –
disciplina: Medicina Trasfusionale;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento
dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est –
UOC Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale – Via Cimabue n. 109, 58100 Grosseto; (scrivere
sulla busta: DOMANDA MOBILITÀ DIRIGENTE
MEDICO – DISC. : MEDICINA TRASFUSIONALE)
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati
di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail deve
essere comunque riportata la dicitura “DOMANDA
MOBILITÀ DIRIGENTE MEDICO – DISC.:
MEDICINA TRASFUSIONALE”. Si prega inoltre di
inviare domanda e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana – parte III. Qualora
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detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo; il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice,
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art.
76 del DPR 445/2000, il dichiarante è suscettibile di
sanzioni penali.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1) curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
3) eventuali pubblicazioni in originale o copia
conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
4) fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente i servizi prestati deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
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di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso:
in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso Case di Cura è necessario che indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46,
del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
La dichiarazione concernente i titoli di studio deve
riportare la denominazione dell’ente che ha rilasciato il
titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, la necessaria equiparazione
ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il
candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e sono
valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le
modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle docenze devono
essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate,
il periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/
disciplina.
Per quanto riguarda i corsi di formazione e di
aggiornamento, nella dichiarazione deve essere indicata
la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il
luogo di svolgimento, la durata in ore, eventuali presenza
di esame finale e conseguimento di crediti formativi (in
tal caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati
necessari per una corretta valutazione.
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L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite
raccomandata o email all’indirizzo indicato nella
domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
provvedimento del Direttore UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
una prova colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 50
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: 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. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 4.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la
professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di
conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo
di destinazione ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.

Il superamento della prova colloquio, ed il
conseguente inserimento nella graduatoria finale, è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame
comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito
dei candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di
servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla
copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è
tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito
comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e
contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e rimarrà efficace fino alla
copertura dei posti di cui al presente avviso.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Costituzione rapporto di lavoro
L’immissione in servizio del candidato risultato
vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
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Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne
la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi
previste dalla normativa, la limitazione del trattamento,
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione e Reclutamento del Personale. I restanti
soggetti che a vario titolo intervengono nei processi
gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati
al trattamento per lo specifico ambito di competenza e
adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it
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Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della UOC
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale – Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Il Direttore Generale
Enrico Desideri
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 GROSSETO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 5 posti nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Medicina Trasfusionale, emesso
con Delibera del Direttore Generale 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:
− Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
− Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n.
_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap
______________;
− Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
− Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
− Di
essere
inquadrato/a
nel
profilo
di
DIRIGENTE
MEDICO,
disciplina:
________________________________________________________________________;
− Di aver superato il periodo di prova;
− Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
− Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
− Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di
avere in corso procedimenti disciplinari;
− Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo: Via/Piazza
______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC personale___________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
• curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
• assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
• copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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Allegato 2
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ)

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

qualità personali:

Titoli di studio:
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso………………………………………………..….
in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….
Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)
Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…
Altro (altra laurea, master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi Della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
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Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non
retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o
altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)
Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………

FIRMA
………………………………………
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 31 gennaio 2019, n. 1744
certificato il 13-02-2019
Reg. UE n. 1305/2103 PSR 2014-2020- Mis.
8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”- Annualità 2015. Revoca assegnazione
per rinuncia del beneficiario CONSORZIO 1
TOSCANA NORD - Istanze CUP ARTEA 714108 714109.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Richiamata la DGR n. 616 del 21.7.2014 con la quale
veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi
notificato il 22.7.2014 alla Commissione europea;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del
testo del PSR approvato dalla Commissione europea;
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Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del
1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente il
bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione
degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015” e sue
s.m.i.;
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 40 del 21 giugno 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
. DGR 201/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sulla Sottomisura 8.3. del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
SEGUE TABELLA

misure
ad sulla
investimento”;
sostegno
Sottomisura 8.3. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
Beneficiario
n° Prot. ARTEA
n° Domanda
CUP
specificato:
Preso
atto
il richiedente
seguito
ha presentato n°
unaDomanda
domanda di aiuto con richiesta
Beneficiario
ARTEA
CUP di
Consorzio
1che
Toscana
Nord n°diProt.
27373
delelencato
2016PSRINVD0000002350460461046033020F
714108
sostegno
sulla
Sottomisura
8.3.
del
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2014/2020
della
Regione
Toscana,
come
di
seguito
15/02/2016
27.2.2019
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16 Consorzio 1 Toscana
Nord- BOLLETTINO
27373 delUFFICIALE
2016PSRINVD0000002350460461046033020F
714108
specificato:
15/02/2016
Consorzio 1 Toscana Nord
27337 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020G 714109
Beneficiario
Consorzio 1 Toscana Nord
Consorzio 1 Toscana Nord

n° Prot.
ARTEA
n° Domanda
CUP
15/02/2016
27337 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020G 714109
27373 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020F 714108
15/02/2016
15/02/2016
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 38
in delle
base domande
al quale
le
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risultano
essere “potenzialmente
del
30/03/2016
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del domande
2016PSRINVD0000002350460461046033020G
714109
Vista
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con
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dell’erogazione
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secondo
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11/07/2016
23/01/2017
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Contratto
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Preso atto della comunicazione di rinuncia, Prot. 582834-A del 28/12/2018, presentata dal
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arrecatialle
alle
foreste
da
incendi,
calamità
Preso
attopertanto
della
comunicazione
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UE
1305/2016
della
Regione
Toscana,
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Consorzio
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domande
di contributo
cui sopra;
sottomisura
8.3 di
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prevenzione
arrecatidialle
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Ritenuto pertanto
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alla
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alladei danni
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Consorzio
1
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Prot.
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n° Domanda
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8.3 “Sostegno n°alla
prevenzione
dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità
naturali
ed1 Toscana
eventi Nord
catastrofici”
annualità
2016.
Reg. UE n°1305/2016
Beneficiario
n° Prot.
ARTEA
Domanda della Regione Toscana,
CUP
Consorzio
27373
del
2016PSRINVD0000002350460461046033020F
714108
presentata dal Consorzio 1 Toscana
Nord per le domande di seguito riportate:
15/02/2016
Consorzio 1 Toscana Nord
Consorzio 1 Toscana Nord
Beneficiario
Consorzio 1 Toscana Nord
Consorzio 1 Toscana Nord

27373 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020F
15/02/2016
27337 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020G
n° Prot.
ARTEA
n° Domanda
15/02/2016
27337 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020G
27373 del
2016PSRINVD0000002350460461046033020F
15/02/2016
DECRETA
DECRETA
15/02/2016
DECRETA

714108
714109
CUP
714109
714108

Consorzio
1 Toscana
27337
del domande
2016PSRINVD0000002350460461046033020G
714109 1
1)
Di prendere
atto Nord
delle rinunce
alle
di aiuto presentata dal beneficiario Consorzio
1)
Di prendere
prendere
rinunce
alle domande
di aiuto dal
presentata
dalConsorzio
beneficiario
Consorzio
1) Di
delledelle
rinunce
alle
domande
di aiuto presentata
beneficiario
1 Toscana
Nord, di1 se15/02/2016
Toscana
Nord,atto
diatto
seguito
riassunte
nello
schema:
Toscana
Nord,
di
seguito
riassunte
nello
schema:
guito riassunte nello schema:
CUP
Decreto Dirigenziale di
Data comunicazione di
Denominazione beneficiario
CUP
Decreto
Dirigenziale di
Data comunicazione
di
ARTEA
assegnazione
rinuncia
Denominazione beneficiario
ARTEA
assegnazione
rinuncia
Consorzio 1 Toscana Nord
714108
5829 del 11/07/2016
582834-A del 28/12/2018
Consorzio 1 Toscana Nord
714108
5829 del 11/07/2016
582834-A del 28/12/2018
Consorzio 1 Toscana Nord
714109
6454 del 20/07/2016
582834-A del 28/12/2018
Consorzio 1 Toscana Nord
714109
6454 del 20/07/2016
582834-A del 28/12/2018
2) Di
Di revocare
e i Contratti
di assegnazione
di seguito
riportati:riportati:
2)
revocarei contributi
i contributi
e i Contratti
di assegnazione
di seguito
2) Di revocare i contributi e i Contratti di assegnazione di seguito riportati:
Decreto Dirigenziale di
Denominazione beneficiario CUP ARTEA Decreto Dirigenziale di
assegnazione
Denominazione beneficiario CUP ARTEA
assegnazione
Consorzio 1 Toscana Nord
714108
5829 del 11/07/2016
Consorzio 1 Toscana Nord
714108
5829 del 11/07/2016
Consorzio 1 Toscana Nord
714109
6454 del 20/07/2016
Consorzio 1 Toscana Nord
714109
6454 del 20/07/2016

Data sottoscrizione
DataContratto
sottoscrizione
Contratto
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
23/01/2017

3) Di notificare al beneficiario Consorzio 1 Toscana Nord a mezzo PEC il presente atto di
3)
Di notificare
al beneficiario Consorzio 1 Toscana Nord a mezzo PEC il presente atto di
delle domande.
decadenza
decadenza delle domande.
4) Di procedere, per mezzo dell’ufficio istruttore, alla registrazione del presente atto sul S.I.
4)
Di procedere, per mezzo dell’ufficio istruttore, alla registrazione del presente atto sul S.I.
ARTEA.
ARTEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
Avverso
il presente
provvedimento
è ammessoalricorso
giurisdizionale
al TAR nei
di legge,
oppure, in
alternativa,
ricorso straordinario
Presidente
della Repubblica,
pertermini
soli motivi
di
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3) Di notificare al beneficiario Consorzio 1 Toscana
Nord a mezzo PEC il presente atto di decadenza delle
domande.

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;

4) Di procedere, per mezzo dell’ufficio istruttore, alla
registrazione del presente atto sul S.I. ARTEA.

Visto il Reg.(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 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;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 13 febbraio 2019, n. 1754
certificato il 13-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualita’
2016” - Misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici” - Approvazione esiti istruttori
e concessione contributo. Beneficiario Consorzio 1
Toscana Nord - Domanda CUP ARTEA n. 787258.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg.(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 affari 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 affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno

Visto il Reg.(UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica
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 finanziamento, 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 fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
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 fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, 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 sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a finanziare azioni che possono consentire la collaborazione tra imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
specifiche tematiche di interesse ambientale o per attuare strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
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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”, ed in particolare l’Allegato A, che costituisce
parte integrante dell’atto, in cui sono definite le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento e si dà
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”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” N. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze - Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” N. 33 del 13 novembre 2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
ai settori della Direzione l’assegnazione delle competenze tecnicoamministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area N. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato 1)
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’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve
contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea N. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria 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 cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 – FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR – PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efficace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modifica del PSR 2014/2020
da notificare agli uffici della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 – FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione
Europea” contenente tra le altre quelle relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed operazioni attivabili
all’interno del presente bando;
Vista la notifica delle proposte di modifica ed integrazione, approvate con la suddetta delibera, trasmessa dal
Settore “Autorità di Gestione FEASR. Interventi per la
competitività delle imprese agricole” in data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale -Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole N. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali – PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali -Annualità 2016, modificato con il
Decreto Dirigenziale N. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con riferimento al Reg. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione
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Toscana Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali
PIT - Annualità 2016, ultimo dei quali il N. 11650 del
03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale N. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT -annualità 2016.
Approvazione graduatoria” che approva, in quanto parte
integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e comprendente: i progetti finanziabili, un progetto parzialmente
finanziabile, per carenza di risorse, i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse; l’allegato
B, contente l’elenco dei progetti non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria generale dei Progetti
Integrati Territoriali – PIT 2016, modificato con Decreto
Dirigenziale N. 16445 del 13/11/2017 - scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
-Reg.(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana – Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) -annualità 2016 -modifica decreto dirigenziale n. 5351/2016, ultimo dei quali
il Decreto Dirigenziale n. 8068 del 23/05/2018;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul Bando multimisura Progetti integrati territoriali
PIT -annualità 2016 del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario CONSORZIO 1
TOSCANA NORD
- Domanda protocollo ARTEA n. 111367 del
31/05/2018, CUP ARTEA n. 787258
- Misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
Visto l’esito positivo dell’istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato sul S.I. ARTEA, relativa alla
domanda di aiuto in oggetto, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
presentata, depositati agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che, sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009,
non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva in quanto il beneficiario è Ente pubblico;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per le domande sopraccitate, è attribuita al
Dirigente del Servizio “Distretti rurali. Attività gestiona-

19

le sul livello territoriale di Massa, Lucca e Grosseto” Dr.
Gianluca Barbieri;
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;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013
che afferma: “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 finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Dato atto che 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 beneficiario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di
investimento” del PSR 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneficiario CONSORZIO 1
TOSCANA NORD
- Domanda protocollo ARTEA n. 111367 del
31/05/2018, CUP ARTEA n. 787258
- Bando dei Progetti integrati territoriali PIT
-Annualità 2016 -Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici ” - annualità 2016 del PSR
2014–2020, Reg. UE 1305/2013;
2) Di assegnare al beneficiario di cui al punto 1 il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- tipo di operazione Misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conse-
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guenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
- spesa ammessa € 44.959,50 (euro quarantaquattromilanovecentocinquantanove,50)
- contributo ammesso € 44.959,50 (euro quarantaquattromilanovecentocinquantanove,50);

e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

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

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

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

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 11 febbraio 2019, n. 1766
certificato il 13-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
operazione 4.3.2 “Sostegno investimenti infrastrutture
terreni agricoli e forestali” annualità 2016. Decreto
dirigenziale n. 14193 del 22/12/2016 e ss. mm. e
ii. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto Unione dei Comuni
Montani del Casentino (CUP A.R.T.E.A. 745187).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale viene approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788
del 04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato dalla Commissione
Europea”;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174 final che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 848
del 06/09/2016 con la quale è stato preso atto del testo
della prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 10/03/2017 C(2017) 1738 Final che, allegata sotto la lettera “A”, approva la seconda modifica
del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana
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(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 320 del
03/04/2017, con la quale è stato preso atto del testo della seconda modifica del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana approvato dalla Commissione Europea;
Preso atto che in data 31/05/2017 è stata avviata la procedura formale per una nuova modifica del
PSR, versione 4.0, contenente anche la rimodulazione del Piano finanziario attraverso la convocazione del
Comitato di Sorveglianza, così come previsto dall’art.
49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 74 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013; Vista la notifica della suddetta nuova modifica del PSR 2014/2020 versione
4.0 effettuata il giorno 6/07/2017 attraverso il sistema informativo (SFC) della Commissione Europea (nota Ares
(2017)3400925);
Vista la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” e, in particolare, l’operazione 4.3.2 “Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” di cui all’articolo 17 del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 936
del 27/09/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni specifiche per l’attuazione dell’operazione 4.3.2 “Sostegno per gli investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”
-Annualità 2016 – e per l’attivazione dei relativi regimi
di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 702/2014”;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14193 del 22/12/2016
e s.m.i., con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione
degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.3 “Sostegno ad
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura”, operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 1603 del 13/02/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 programma sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana – bando attuativo
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operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” – annualità 2016 – proroga termini presentazione
domande;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40, n. 43, n. 47/2016,
n. 22, n. 24, n. 31, n. 44, n. 48/2017, n. 15 e n. 23/2018,
come modificati ed integrati con l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del
13/11/2018 “Competenze Programma di sviluppo rurale
2014-2020. DGR 501/2016.”, con cui è stata assegnata al
Settore “Interventi per gli utenti delle macchine agricole
(UMA) e statistiche agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di Firenze ed Arezzo” la competenza delle
attività istruttorie relative alle domande presentate sulla
misura in oggetto per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti n.
127 del 18/10/2017 e n. 65 del 15/06/2018 “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”
e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito
dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10778 del 21/07/2017
che, tra l’altro, approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 7 del sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del 28/06/2016, relativi
al bando della sottomisura 4.3 “Sostegno ad investimenti
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nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali”, approvato con decreto n.14193/2016 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Considerato che la disponibilità finanziaria per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità 2016 ammonta a € 2.500.000,00, come stabilito al
punto 1.3 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 936/2016;
Preso atto che il richiedente Unione dei Comuni
Montani del Casentino (CUP A.R.T.E.A. 745187) ha
presentato domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 42058
del 15/03/2017) con richiesta di sostegno sul bando attuativo operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali” annualità 2016, così articolata:
Spesa richiesta : € 101.476,31;
Contributo richiesto: € 101.476,31;
Punteggio priorità dichiarato: 40 punti;
Vista la graduatoria preliminare delle domande
ammissibili e finanziabili, approvata con decreto di
A.R.T.E.A. n. 70 del 05/06/2017, in base alla quale la
domanda di cui sopra risulta essere potenzialmente finanziabile;
Visto altresì il decreto A.R.T.E.A. n. 142 del
15/11/2017, relativo allo scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e finanziabili di cui sopra, in
base al quale la domanda di cui trattasi risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti
dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come indicato
dalle disposizioni di attuazione regionali, di A.R.T.E.A.
e del bando;
Premesso che, con nota prot. n. 600074 del
13/12/2017, venivano, erroneamente, comunicati all’Unione dei Comuni Montani del Casentino i motivi ostativi
all’accoglimento della domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A.
n. 42061 del 15/03/2017 – CUP A.R.T.E.A. 745179, ri-

ferita all’U.T.E. di Castel San Niccolò, al momento però
non finanziabile, ai sensi della graduatoria di cui al decreto di A.R.T.E.A. n. 70/2017, anziché all’intervento per
l’U.T.E. di Talla (CUP A.R.T.E.A. 745187);
Premesso che, con la nota di cui sopra, non venivano
riconosciuti come ammissibili i costi degli interventi di
manutenzione previsti in progetto (livellamento del piano viario, ripulitura e risagomatura delle eventuali fossette presenti, ripristino degli sciacqui e tombini presenti,
rimozione del materiale franato), poiché non trattasi di
modifiche o integrazioni ad opere già esistenti e neppure
di opere funzionalmente complementari ad interventi di
adeguamento, ma di opere che conservano il carattere di
manutenzione e che sono escluse dal bando (paragrafo
3.5.5 Interventi/spese non ammissibili);
Considerato che, per effetto della non ammissibilità
delle spese di cui sopra, l’importo ammissibile dell’intervento proposto scendeva al di sotto del contributo minimo di € 100.000,00, per cui la domanda risultava non
finanziabile;
Viste le osservazioni formulate dall’Unione dei
Comuni Montani del Casentino con nota prot. n. 19667
del 21/12/2017, ns. prot. n. 615804 del 21/12/2017, riferite anch’esse al progetto CUP A.R.T.E.A. 745179;
Richiamata la successiva nota prot. n. 21549 del
16/01/2018, ad integrazione della nota prot. n. 600074
del 13/12/2017, con la quale veniva fatto presente l’errore sopra descritto, concedendo all’Unione dei Comuni
Montani del Casentini ulteriori giorni per l’invio di eventuali nuove osservazioni in risposta ai motivi ostativi già
comunicati;
Richiamate le note prot. n. 45480 del 26/01/2018 e
n. 64089 del 06/02/2018, con cui l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino ha richiesto la proroga dei termini
assegnati per la presentazione delle osservazioni di cui
sopra, proroghe che sono state concesse con nostre note
prot. n. 49286 del 29/01/2018 e n. 65405 del 07/02/2018;
Vista la nota prot. n. 1342 del 24/01/2019, ns. prot.
n. 42426 del 29/01/2019, presentata dall’Unione dei
Comuni Montani del Casentino a titolo di integrazione
volontaria, a chiarimento delle spese tecniche riferite ad
entrambe le U.T.E. citate nel presente atto;
Viste le ulteriori osservazioni formulate dall’Unione
dei Comuni Montani del Casentino con nota prot. n. 2188
del 08/02/2018, ns. prot. n. 69601 del 08/02/2018, riferite
al progetto CUP A.R.T.E.A. 745187;
Ritenuto di accogliere, alla luce dei chiarimenti forniti, le osservazioni presentate dall’Unione dei Comuni
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Montani del Casentino, ritenendo, pertanto, l’intervento
di cui trattasi un adeguamento funzionale della viabilità e, pertanto, ammissibile, con la riduzione delle spese
tecniche richieste, ricondotte al massimale previsto dal
bando;

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche 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;

Considerato, infine, che al termine dell’istruttoria di
ammissibilità, la spesa ammissibile è stata quantificata in
€ 100.590,37, a cui corrisponde il relativo contributo di
€ 100.590,37;

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 specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 2190087 del 08/02/2019) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 2190092 del 08/02/2019);

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto di cui trattasi, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Preso atto, inoltre, delle seguenti prescrizioni a saldo
da inserire nel contratto d’assegnazione del contributo:
1. dovranno essere rendicontati analiticamente i costi della sicurezza propri del cantiere, così come previsto
dall’attuale normativa,
2. dovrà inoltre essere fornita la documentazione di
gara per l’affidamento degli incarichi tecnici.
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il quale prevede che, al fine 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 fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua
a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca
(SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi

Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. R-439107 del 08/02/2019, rilasciato dal SIAN (SIAN
CAR I-9289), a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il beneficiario in questione non è
necessario acquisire il DURC, trattandosi di soggetto
iscritto nell’elenco S13 delle amministrazioni pubbliche
curato e aggiornato dall’ISTAT, che non agisce in qualità
di operatore economico, non essendo iscritto al Registro
delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., come rilevato
dal S.I. di A.R.T.E.A.;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda di aiuto relativa all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino (CUP A.R.T.E.A. 745187);
Ritenuto necessario assegnare all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino il punteggio di priorità di 40 punti
e il contributo di € 100.590,37, a fronte della spesa ammessa di € 100.590,37 indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneficiario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle verifiche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno effettuate al momento del contratto;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, la risultanza istruttoria con esito positivo, come
definita dal tecnico incaricato, sulla domanda di aiuto
(prot. A.R.T.E.A. n. 42058 del 15/03/2017) dell’Unio-
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
so giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
di coesione e sul Fondo europeo per gli affarimarittimi e
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giordel Consiglio;
ni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Giovanni Miccinesi
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 fi-
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nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n. 914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto della terza modifica del PSR della Regione Toscana;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari – Annualità 2016;
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” ed in particolare l’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante dell’atto, in cui sono definite le direttive
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento;
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”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modificato dal Decreto di Artea
n. 127 del 18/10/2017, 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’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Vista la Delibera di Giunta n. 860 del 06/09/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.5 Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2016
-e per l’attivazione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del
Reg. (UE) 702/2014”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2093 del 23/02/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
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Regione Toscana. Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione di aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali. Annualità 2016”, ed i successivi Decreti dirigenziali n. 5917 del 09/05/2017 e n. 8180
del 13/06/2017;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato due domande di aiuto con richiesta di sostegno sul bando “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario “COMUNE DI
CAREGGINE”,
- domanda protocollo ARTEA n. 113860 del
29/05/2017, CUP ARTEA n. 749522;
- domanda protocollo ARTEA n. 113864 del
29/05/2017, CUP ARTEA n. 749524;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 86 del
30/06/2017 in base alla quale le domande di cui sopra
risultano essere “potenzialmente finanziabili”;
Visto l’esito delle istruttorie relative alle domande di
aiuto sopra riportate, redatte dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 6/2017 attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione delle
domande di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione delle stesse e i verbali di
istruttoria compilati sul s.i. ARTEA;
Valutati positivamente gli esiti delle istruttorie delle
domande protocollo ARTEA n. 113860 del 29/05/2017,
CUP ARTEA n. 749522 e n. 113864 del 29/05/2017,
CUP ARTEA n. 749524, richiedente “COMUNE DI
CAREGGINE”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alle domande di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7249 del 04/08/2016,
così come modificato con successivo Decreto n.7496
del 05/08/2016, che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
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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 fine di espletare
le verifiche 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 modifiche 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 specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 2135075 del 28/01/2019) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 2135077 del 28/01/2019);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. R-435958 rilasciato dal SIAN per la domanda protocollo ARTEA n. 113860 del 29/05/2017, CUP ARTEA n.
749522,e n. R-435959 rilasciato dal SIAN per la domanda protocollo ARTEA n. 113864 del 29/05/2017, CUP
ARTEA n. 749524, 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 ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009,si specifica che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva, in quanto
trattasi di ente pubblico;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come

previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020 e che per i soggetti di
diritto pubblico la progettazione esecutiva, il permesso
di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l’emissione del
contratto per l’assegnazione del contributo relativo alla
domanda di aiuto presentata;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
seguito riportate:
- denominazione beneficiario “COMUNE DI
CAREGGINE”,
- domanda protocollo ARTEA n. 113860 del
29/05/2017, CUP ARTEA n. 749522;
- domanda protocollo ARTEA n. 113864 del
29/05/2017, CUP ARTEA n. 749524;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato i seguenti punteggi complessivi assegnati a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati nelle domande di
aiuto, come evidenziato negli esiti delle istruttorie giacenti agli atti d’ufficio:
- denominazione beneficiario “COMUNE DI
CAREGGINE”
- domanda protocollo ARTEA n. 113860 del
29/05/2017, punti 43;
- domanda protocollo ARTEA n. 113864 del
29/05/2017, punti 43;
3) di assegnare al beneficiario “COMUNE DI
CAREGGINE” i seguenti contributi a fronte delle spese ammesse indicate e previste per la realizzazione degli
interventi descritti nelle domande di aiuto sopra indicate:
- domanda protocollo ARTEA n. 113860 del
29/05/2017, CUP ARTEA n. 749522;
- spesa ammessa € 68.281,46 (euro sessantottomiladuecentoottantuno/46);
- contributo ammesso € 68.281,46 (euro sessantottomiladuecentoottantuno/46);
- domanda protocollo ARTEA n. 113864 del
29/05/2017, CUP ARTEA n. 749524;
- spesa ammessa € 76.115,92 (euro settantaseimilacentoquindici/92);
- contributo ammesso € 76.115,92 (euro settantaseimilacentoquindici/92);
4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così
come previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
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in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.

gio 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;

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

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 13 febbraio 2019, n. 1806
certificato il 14-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Sottomisura 8.4, annualità 2017
“Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus
f.”. Beneficiario CONSORZIO PER LA GESTIONE
AGRO-FORESTALE
DELLE
COLLINE
LUCCHESI - CUP ARTEA 777742. Approvazione
istruttoria e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitorag-

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e le s.m.i.;
Richiamata la Decisione di Giunta n. 7 del 31/07/2017
“Aggiornamento al 30 giugno 2017 del cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza Tecnica a valere sui programmi
comunitari (annualità 2017 - 2019)”;
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” ed in particolare l’Allegato “A”, che costituisce parte integrante dell’atto, così come modificati con
DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;
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”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i. di pari oggetto;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
e s.m.i. “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”, ed 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’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14286 del 29/09/2017
avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013
-PSR 2014/2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando contenente le disposizioni tecniche e proce-
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durali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura
8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus
f.” annualità 2017 e successive modifiche ed integrazioni di cui in ultimo il Decreto Dirigenziale n. 1089 del
31/01/2018;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando “Ripristino delle foreste danneggiate da
Matsucoccus f. Annualità 2017” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione richiedente CONSORZIO PER LA
GESTIONE AGRO-FORESTALE DELLE COLLINE
LUCCHESI,
- domanda protocollo ARTEA n. 23183 del
15/02/2018, CUP ARTEA n. 777742;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 37 del
28/03/2018 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
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. 8/2018, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato
dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria depositato
agli atti dell’ufficio;
Valutato pertanto l’esito dell’istruttoria relativa ai
punteggi di ammissibilità e priorità della domanda di seguito riportata:
- Denominazione richiedente CONSORZIO PER LA
GESTIONE AGRO-FORESTALE DELLE COLLINE
LUCCHESI,
- domanda protocollo ARTEA n. 23183 del
15/02/2018, CUP ARTEA n. 777742;
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 fine 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 fine di espletare
le verifiche 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 modifiche 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 specifico la
Visura Aiuti (VERCOR n. 2075111/2018) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 2075112/2018);
Vista il “Codice univoco interno della concessione”
n. R-436314 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.
(UE) n. 702/2014;
Dato atto che è stato acquisito il DURC ai sensi
dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009 e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come
previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori relativa ai punteggi
di ammissibilità e priorità della domanda di seguito riportata, come risulta dal verbale istruttorio agli atti d’ufficio:
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- Denominazione richiedente CONSORZIO PER LA
GESTIONE AGRO-FORESTALE DELLE COLLINE
LUCCHESI,
- domanda protocollo ARTEA n. 23183 del
15/02/2018, CUP ARTEA n. 777742;
2) di attribuire al richiedente sotto riportato il seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda
di aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Ufficio:
- Denominazione richiedente CONSORZIO PER LA
GESTIONE AGRO-FORESTALE DELLE COLLINE
LUCCHESI,
- domanda protocollo ARTEA n. 23183 del
15/02/2018, CUP ARTEA n. 777742,
- punteggio attestato in istruttoria: punti 50;
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 13 febbraio 2019, n. 1808
certificato il 14-02-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” - Annualità 2016 - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo Unione di
Comuni Montani Appennino pistoiese CUP ARTEA
749718.
IL DIRIGENTE

3) di assegnare al beneficiario CONSORZIO PER LA
GESTIONE AGRO-FORESTALE DELLE COLLINE
LUCCHESI il seguente contributo a fronte della spesa
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto domanda protocollo ARTEA n. 23183 del 15/02/2018, CUP ARTEA
n. 777742, tipo di operazione 8.4: spesa ammessa €
207.856,34, (euro duecentosettemilaottocentocinquantasei/34), contributo ammesso € 207.856,34, (euro duecentosettemilaottocentocinquantasei/34);

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

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

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

5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, 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;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

Richiamata la Deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione prende atto del testo del PSR
approvato dalla Commissione europea con la Decisione
di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;
Vista la Delibera 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;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale
n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
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FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” ed
i successivi Ordini di servizio con i quali la Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” individua gli uffici competenti per l’istruttoria;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28 giugno
2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” con le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il paragrafo 6 che disciplina le
procedure di istruttoria delle domande di aiuto;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2093 del 23/02/2017
che approva il Bando della sottomisura 8.5 -Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali annualità
2016 ed il successivo Decreto dirigenziale di modifica e
integrazione n. 5917 del 9/05/2017;
Richiamato il Decreto dirigenziale R.T .n. 19033
del 21/12/2017 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.5 Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – Decreto
n. 2093 del 23/02/2017 e s.m.i. – adempimenti collegati
allo scorrimento della graduatoria delle domande finanziabili”;
Preso atto della graduatoria approvata da ARTEA con
Decreto n. 86 del 30 giugno 2017 e del successivo scorrimento approvato da ARTEA con Decreto n. 38 del 28
marzo 2018;
Vista
la
domanda
n.
2016PSRIN
VD00000900541304720470190107 presentata dalla Unione di Comuni MontaniAppennino pistoiese per
il progetto CUPArtea 749718 “Itinerari lungo la Linea
Gotica Pistoiese” per la quale è stato richiesto un contributo di € 26.700,62, che rientra tra quelle potenzialmente
finanziabili; Considerato che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli
esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA e
del bando;
Dato atto che con prot. n. 175048 del 28 marzo 2018 è
stata richiesta al beneficiario documentazione integrativa
e a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Dato atto che, a seguito della richiesta di proroga ai
termini per le integrazioni, trasmessa in data 02/05/2018
ns. prot. 232064, in data 09/05/2018 prot. 24419 è stato
concesso nulla-osta alla proroga;

Viste le integrazioni presentate dal beneficiario con le
note prot. n. 284330 del 28 maggio 2018, prot. n. 284867
del 29 maggio 2018, prot. n. 363604 del 16/07/2018 e
prot. n. 39113 del 28/01/2019;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in
domanda di aiuto sul sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolto nel
verbale di istruttoria sul s.i. ARTEA;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, determinando l’importo degli investimenti ammissibili e
dell’aiuto concesso;
Dato atto che per l’intervento, che ricade all’interno
della ZSC IT5130009 Tre Limentre-Reno, il proponente,
con nota prot. 284330 del 28 maggio 2018, a firma del
RUP, ha dichiarato che è possibile escludere la procedura di VINCA prevista dalla L.R. 30/2015 in quanto gli
interventi in progetto, che sono conformi alle previsioni
del Piano di Gestione della Foresta di Acquerino-Collina,
sottoposto a suo tempo a procedura di VINCA con esito
positivo, sono pienamente compatibili con le Misure di
Conservazione del Sito e sono liberamente eseguibili;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine 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 fine di espletare
le verifiche 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
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dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche 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 è stata acquisita la visura di cui all’articolo
13 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti
(VERCOR n. 2081649 del 15/01/2019); Visto il “Codice
univoco interno della concessione” n. R-436081 del
29/01/2019 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE)
n. 702/2014;
Dato atto atto che l’Unione di Comuni dell’Appennino pistoiese è inclusa nell’elenco delle Amministrazioni
pubbliche (Settore S13 nel SEC) pubblicato dall’ISTAT
ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 ed è pertanto esclusa dall’obbligo della verifica di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 49 bis
della L.r. 40/2009 introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” del PSR 2014/2020;
Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto
di assegnazione, di dare comunicazione al beneficiario
degli esiti istruttori, per illustrare nel dettaglio le motivazioni dell’esito e gli adempimenti residui a loro carico,
necessari per la stipula del contratto in base a quanto disposto dal bando e dalle procedure;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’esito positivo della richiesta di contributo n. 2016PS
RINVD00000900541304720470190107 presentata dalla
Unione di Comuni montani Appennino pistoiese per il
progetto CUP Artea 749718 “Itinerari lungo la Linea
Gotica Pistoiese” a valere sul bando della Sottomisura
8.5 – Annualità 2016 del PSR 2014/2020, per i seguenti
importi:
-spesa ammessa: € € 19.489,98 corrispondente al
contributo concesso (100% quota di contribuzione) di €
19.489,98;
- e con un punteggio confermato di 43 punti;
2) di dare atto che la concessione del contributo spettante si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;
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3) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è subordinata all’esito positivo delle verifiche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi),
che verranno verificate prima della sottoscrizione dello
stesso ed al perfezionamento dei titoli di possesso;
4) di comunicare alla ditta interessata le motivazioni
degli esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui, necessari per la stipula del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 12 febbraio 2019, n. 1840
certificato il 14-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualita’
2016” - Misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici”- Approvazione esiti istruttori e
concessione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
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pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, 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 modifica 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 finanziamento, 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 fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
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 fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, 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 sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5 “sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a finanziare azioni che possono consentire la collaborazione tra im-

prese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
specifiche tematiche di interesse ambientale o per attuare strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari-Annualità 2016;
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”, ed in particolare l’Allegato A, che costituisce
parte integrante dell’atto, in cui sono definite le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento e si dà
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”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura
e Sviluppo Rurale” N. 20 del 26 luglio 2018 Progetti
Integrati Territoriali (PIT) – che autorizza il settore
“Gestione della programmazione Leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a mettere
a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico per
lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria PIT
approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” N. 24 del 4 Ottobre
2018, con riferimento alle “Competenze -Progetti
Integrati Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 10 del 06 Febbraio
2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
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2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area N. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato 1)
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’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve
contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea N. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria 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 cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 – FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR – PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efficace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modifica del PSR 2014/2020
da notificare agli uffici della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
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Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 – FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla Commissione
Europea” contenente tra le altre quelle relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed operazioni attivabili
all’interno del presente bando;
Vista la notifica delle proposte di modifica ed integrazione, approvate con la suddetta delibera, trasmessa dal
Settore “Autorità di Gestione FEASR. Interventi per la
competitività delle imprese agricole” in data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale -Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole N. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali – PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali -Annualità 2016, modificato con il
Decreto Dirigenziale N. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con riferimento al Reg. 1305/2013 -PSR 2014/2020 della Regione
Toscana Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali
PIT -Annualità 2016, ultimo dei quali il N. 11650 del
03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale N. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT -annualità 2016.
Approvazione graduatoria” che approva, in quanto parte
integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e comprendente: • i progetti finanziabili, • un progetto parzialmente
finanziabile, per carenza di risorse, • i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse; l’allegato
B, contente l’elenco dei progetti non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria generale dei Progetti
Integrati Territoriali – PIT 2016, modificato con Decreto
Dirigenziale n. 16445 del 13/11/2017 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
-Reg.(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana -Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali (PIT) -annualità 2016
-modifica allegato A decreto dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale N. 8068 del
23/05/2018;

Visto l’esito positivo della istruttoria tecnica redatta dal funzionario incaricato, relativa alla
domanda di aiuto sui Progetti Integrati Territoriali PIT - Annualità 2016, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel
27.2.2019
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tata alla valutazione della domanda di aiuto;
parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
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 beneficiario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di
investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
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DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti
integrati territoriali PIT -Annualità 2016, della Ditta
SOLDANI SARA, con sede in LOCALITA’ CEPERANO,
59/F-RADDA IN CHIANTI (SI), contenuti nell’Elenco
che costituisce l’allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, determinando l’importo
della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del
contributo concessi sulla base delle istruttorie tecnica ed
amministrativa effettuate e depositate agli atti di questo
Ufficio;
2) di assegnare al beneficiario sopraccitato il contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto pre-
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cedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base degli
esiti istruttori di cui sopra, così come specificato nell’elenco Allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gior-
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ni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 12 febbraio 2019, n. 1841
certificato il 14-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole - Annualita’ 2016” - Operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - Approvazione esiti istruttori
e concessione contributo - Elenco n. 3/2019.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, 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 modifica 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 finanziamento, 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 fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
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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 fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, 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 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 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”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 10 del 06 Febbraio
2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato 1)
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’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve
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contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

A), quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;

Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria 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 cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7040 del 25.05.2017
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 4.1 – Bando
annualità 2016;
Vista la DGR n. 573 DEL 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “Disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5791 del
04/07/2016 di Approvazione del bando attuativo della
sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole – Annualità 2016” ed in particolare l’Allegato
“A” contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la concessione dei contributi e s.m. e i.;
Visto il Decreto Dirigenziale di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 di predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco, di cui all’Allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Dirigenziale di Artea n. 94 del
24/08/2018 di scorrimento della graduatoria, che approva
l’Elenco graduatoria, di cui all’Allegato 1, in sostituzione
dell’Elenco Graduatoria del Decreto ARTEA n. 125 del
19/12/2016;
Visto l’esito positivo dell’ istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sulla Sottomisura 4.1 -Annualità 2016, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Ufficio, la
cui sintesi è riportata nell’elenco n. 3/2019 allegato (All.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2009, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita alla
P.O. Pellegrini Giorgio, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, relativo alla domanda di cui al punto precedente, 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’Elenco N. 3/2019;
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 beneficiario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di
investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del
Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “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 finanziamenti nazionali integrativi di cui
all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEARS, 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;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando della Sottomisura
4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole –
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Annualità 2016” Operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole”,
contenuti nell’Elenco N. 3/2019 che costituisce l’allegato
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, determinando l’importo della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del contributo concessi sulla
base delle istruttorie tecnica ed amministrativa effettuate
e depositate agli atti di questo Ufficio;
2) di assegnare al beneficiario sopraccitato il contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base degli
esiti istruttori di cui sopra, così come specificato nell’elenco N. 3/2019 di cui all’allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
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all’esito positivo delle verifiche amministrative, relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 13 febbraio 2019, n. 1871
certificato il 14-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.)
annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 5351 del
05/07/2016 e ss. mm. ii. - P.I.T. n. 6/2016 “Piana
Fiorentina” - Operazione 4.4.1 - Approvazione
istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda
di aiuto Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (CUP
A.R.T.E.A. 790133).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
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un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modifica
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla
Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 587
del 21/06/2016, “FEASR – PSR Toscana 20142020.
“Elementi essenziali per l’attivazione del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016,
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana –
Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali – PIT” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle proposte progettuali – Annualità 2016”, con il quale è stato
approvato l’Allegato A – Bando Multimisura “Progetti
Integrati Territoriali – PIT annualità 2016”;
Visti altresì i decreti dirigenziali n. 10657 del
18/10/2016, n. 1602 del 13/02/2017, n. 16438 del
09/11/2017, n. 18630 del 15/12/2017 e n. 19244 del
21/12/2017, con cui è stato modificato l’allegato A del
decreto dirigenziale n. 5351 del 5/07/2016, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle proposte progettuali annualità 2016”;
Considerato che nell’ambito dei PIT è consentita l’attivazione dei seguenti tipi di sottomisure/operazioni:
- Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali,
- Operazione 4.1.4 – Gestione della risorsa idrica per
scopi produttivi da parte delle aziende agricole,
- Operazione 4.1.5 – Incentivi al ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole,
- Operazione 4.4.1 – Conservazione e ripristino degli
elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità,
- Operazione 4.4.2 – Investimenti non produttivi per
il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse
idriche,
- Sottomisura 5.1 – Sostegno ad investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali,
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- Operazione 6.4.2 – Energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole,
- Sottomisura 16.4 – Sostegno alla cooperazione di
filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- Sottomisura 16.5 – Sostegno ad azioni congiunte
per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013
-FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio n. 33 del 13/11/2018
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del
Programma di sviluppo rurale 20142020, sostituendo i
precedenti ordini di servizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, successivamente modificata con
la D. G. R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D. G. R. n.
1502 del 27/12/2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti n.
127 del 18/10/2017 e n. 65 del 15/06/2018 “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”
e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito
dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili;
Visto il decreto dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018,
che approva gli schemi di contratto per le sottomisure/operazioni 4.1.5, 4.4.1, 4.4.2, 6.4.2 e 16.5, attivate
nell’ambito dei P.I.T.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria 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 cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017,
successivamente modificato con decreto n. 16445 del
13/11/2017, con cui è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.) finanziabili relativi
al bando in oggetto;
Visto, altresì, il decreto dirigenziale n. 253 del
11/01/2019, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre
2019 la validità della suddetta graduatoria dei Progetti
Integrati Territoriali – PIT annualità 2016;
Visto il Progetto Integrato Territoriale n. 6/2016
“Piana Fiorentina”, il cui Capofila è la Città Metropolitana
di Firenze, che rientra tra i progetti finanziabili di cui al
decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017 e ss. mm. e
ii. sopra menzionato;
Premesso che il bando PIT prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIT, risultato ammissibile a finanziamento, presentino le domande di aiuto relative alle
singole sottomisure/operazioni attivate tramite il sistema
informativo di A.R.T.E.A.;
Considerato, altresì, che il bando PIT prevede un numero minimo di partecipanti ed un contributo minimo e
che, il venir meno di uno dei due requisiti, comporta la
decadenza del PIT e le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili, ma possono essere reinserite,
su richiesta dell’interessato, nella prima graduatoria utile
aperta (se disponibile) delle sottomisure/operazioni a cui
si riferiscono le domande stesse;
Preso atto che il richiedente Consorzio di Bonifica
3 Medio Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 790133), quale partecipante diretto del P.I.T. n. 6/2016 (Codice PIT
U.T.E. A23.1), ha presentato una domanda di aiuto (prot.
A.R.T.E.A. n. 127204 del 15/06/2018), con richiesta
di sostegno sul bando multimisura “Progetti Integrati
Territoriali – PIT” annualità 2016 – Operazione 4.4.1,
così articolata:
Spesa da adesione PIT: € 70.000,00,
Contributo massimo da adesione PIT: € 70.000,00,
Spesa richiesta: € 74.601,43,
Contributo richiesto: € 74.601,43;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
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indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 538574 del 26/11/2018,
con la quale è stata richiesta al Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno la documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 568566 del
14/12/2018, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
ha presentato tutta la documentazione richiesta con la
nota di cui al punto precedente e che la stessa risponde
integralmente a quanto richiesto;
Considerato che nel corso dell’istruttoria sono state
apportate le seguenti riduzioni alla spesa richiesta in domanda di aiuto:
- la spesa relativa alle riunioni informative riguardanti il piano della sicurezza è stata ridotta di € 125,54 +
I.V.A. per ciascuno dei due interventi previsti,
- non sono state ammesse le spese tecniche per un
importo di € 8.370,16, in quanto mancanti i preventivi o
altra documentazione di appoggio a quanto inserito nei
quadri economici dei due interventi, -non sono comunque ammissibili gli incentivi per funzioni tecniche svolte
internamente dagli enti;
Considerato che, conseguentemente, la spesa ammissibile complessiva ammonta ad € 65.924,95, per un corrispondente contributo di pari importo;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 53446 del 04/02/2019, è stato comunicato al
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno la riduzione
della spesa ammessa, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990;
Vista la nota prot. n. 60698 del 07/02/2019, in risposta alla nota di cui sopra, con cui il Consorzio di Bonifica
3 Medio Valdarno comunica di accettare le riduzioni apportate;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A. e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
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Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 790133);
Valutato che i contributi concessi nell’ambito del PSR
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013
che afferma: “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 finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario assegnare al Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno il contributo di € 65.924,95
a fronte della spesa ammessa di € 65.924,95, indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato Territoriale n. 6/2016
“Piana Fiorentina”, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi 2.17, 2.20 e 4.14 dell’allegato A al Bando PIT annualità
2016;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da
parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle verifiche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno effettuate al momento del contratto;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. n. 127204 del
15/06/2018) del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
(CUP A.R.T.E.A. 790133), presentata a valere sul bando
multimisura “Progetti Integrati Territoriali – PIT” annualità 2016 – Operazione 4.4.1, in qualità di partecipante
diretto al P.I.T. n. 6/2016 “Piana Fiorentina”.
2. Di assegnare al beneficiario Consorzio di Bonifica
3 Medio Valdarno (CUP A.R.T.E.A. 790133), il contributo di € 65.924,95 a fronte della spesa ammessa di €
65.924,95, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto sopra citata,
con riserva e condizionato alla realizzazione del Progetto
Integrato Territoriale n. 6/2016 “Piana Fiorentina”, ai
sensi di quanto stabilito ai paragrafi 2.17, 2.20 e 4.14
dell’allegato A al Bando PIT annualità 2016.
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3. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.
4. Di dare atto, altresì, che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Giovanni Miccinesi
REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 31 gennaio 2019, n. 1957
certificato il 15-02-2019
POR ICO FSE 2014-2020. Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi a sostegno dell’occupazione
per gli anni 2018-2020: approvazione graduatoria di
merito richieste di contributo ammissibili e elenco
richieste non ammissibili - ottobre 2018.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e
la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006; Visto il Regolamento
delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda,
in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei
contributi dei programmi;
Vista 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;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, n. 47/R,del 04/08/2003 e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 17 del
12 gennaio 2015 avente ad oggetto “Regolamento
(UE) n. 1303/2013 -Presa d’atto della Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma operativo “Regione Toscana Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, nel quadro dell’o-
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biettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione della Commissione C(2018) n.
5127 del 26.7.2018 che modifica 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;
Vista 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;
Vista 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 modificata con delibera di G.R.
n. 1088 del 08/10/2018 recante l’approvazione del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020. Versione VII;
Vista la Decisione di Giunta n. 3 del 10/09/2018 con
la quale è stata approvata l’ultima versione del “Sistema
di Gestione e controllo del POR CRO FSE 2014-2020”;
Vista la D.G.R. n. 733 del 02/07/2018 avente ad oggetto l’approvazione degli interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione per gli
anni 2018-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13481 del 27 luglio
2018 e s. m. e i. con cui si approva l’Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a
sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020;
Dato atto che risultano essere state utilmente presentate n. 103 richieste di contributo nel mese di ottobre
2018;
Dato inoltre atto che in esito al procedimento istruttorio, effettuato ai sensi del richiamato Avviso pubblico di
cui al D.D. n. 13481 del 27 luglio 2018 e s. m. e i., sono
risultate:
- n. 79 richieste ammissibili al contributo, come individuate nell’Allegato A), parte integrante del presente
atto;
- n. 24 richieste non ammissibili al contributo, come
individuate nell’Allegato B), parte integrante del presente atto;
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Considerata la necessità di procedere all’approvazione della graduatoria di merito delle richieste di contributo ammissibili relative al mese di ottobre 2018, di cui al
punto 1 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto, e dell’elenco delle richieste non ammissibili relative al mese di ottobre 2018, di cui all’Allegato
B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 20200 del
30/11/2018, con cui sono stati approvati gli elenchi delle
richieste di contributo ammesse e non ammesse relative
al mese di settembre 2018;
Considerato che nel sopracitato decreto si dava atto
che in esito al procedimento istruttorio, effettuato ai sensi
del richiamato Avviso pubblico di cui al D.D. n. 13481
del 27 luglio 2018 e s. m. e i., n. 2 richieste di contributo
(prot. n. 5262/2018 del 25-09-2018 e n. 5530/2018 del
28-09-2018) risultavano sospese per approfondimenti
istruttori;
Preso atto che sulla base delle integrazioni prodotte
dai datori di lavoro, agli atti dello scrivente Settore, le
due sopracitate richieste di contributo risultano ammissibili, come meglio specificato al punto 2 dell’Allegato A)
e che risulta pertanto necessario procedere ad approvare
la relativa graduatoria di merito;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine 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 fine di espletare
le verifiche 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 modifiche 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.13
e 15 del medesimo D.M., di cui all’art.14 del medesimo
D.M.;
Dato atto che l’assegnazione, l’impegno e la liquidazione dei contributi ai datori di lavoro meglio identificati

46

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

nell’ Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sono rinviati ad atti successivi,;
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 finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R.
20/2008;

buto relative al mese di ottobre 2018 e di settembre 2018
precedentemente sospese, di cui all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, per le quali non
sorge alcuna obbligazione a carico del bilancio regionale;
2. di approvare l’elenco delle richieste di contributo
non ammissibili relative al mese di ottobre 2018, di cui
all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare ad atti successivi l’assegnazione, l’impegno e la liquidazione dei contributi ai datori di lavoro
ammissibili meglio identificati nell’allegato A), procedendo alla contestuale attribuzione dei codici COR per
gli aiuti oggetto di concessione, come previsto dalle sopracitate disposizioni normative in materia.

Visto la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75
“Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

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

Vista la D.G.R n. 7 del 7 gennaio 2019 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;

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. -

DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la
graduatoria di merito delle richieste ammissibili a contri-

Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A) RICHIESTE AMMESSE

1 – RICHIESTE AMMESSE AL CONTRIBUTO DI CUI AL D.D. 13481/2018 e s. m. e i. – OTTOBRE 2018
N. PROTOCOLLO

RAGIONE SOCIALE

N. LAVORATORI
AMMESSI

TIPOLOGIA

TOTALE CONTRIBUTO
AMMESSO

CODICI COR

5639/2018

GIOVANNINI AUTOCARROZZERIA S.R.L.

1

LAVORATORI LICENZIATI A PARTIRE
DAL 01/01/2008

€ 8.000,00

846162

5678/2018

AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846107

5684/2018

ITAM SPA

1

SOGGETTI DISOCCUPATI OVER 55

€ 4.000,00

846108

5741/2018

A.M.L. MATERIA FIRENZE SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846109

5744/2018

TOSCANA SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846126

5805/2018

IL FORNAIO DI GALLIANO DEI F.LLI RAPI SNC

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846161

5815/2018

SCAMAR SRL

1

SOGGETTI DISOCCUPATI OVER 55

€ 2.000,00

846110

5834/2018

MANUSA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846165

5858/2018

COOP CENTRO SERVIZI SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE

3

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 12.000,00

846174

5863/2018

E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

4

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 18.000,00

846173

5865/2018

AIR MONITORING & CONTROL
SOC.UNIPERS.SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846166

5883/2018

PETRARCA CONFEZIONI SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846111

5893/2018

TOP FINISH 2002 SPA

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846127

5896/2018

A.M.L. MATERIA FIRENZE SRL

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 16.000,00

846167

5898/2018

MATERIA FIRENZE LAB SRL

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 12.000,00

846112

5922/2018

SCS CRISTOFORO ONLUS

1

SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 5.000,00

846175

5927/2018

SCS CRISTOFORO ONLUS

1

SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 5.000,00

846154

5955/2018

STUDIO AEDES SOZZI ROMANELLI OPPOLITI
BRUGIONI

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846133

5957/2018

COOP GIOVANNI PAOLO II – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846142

5960/2018

CIELOBLU' SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846113

5979/2018

COOP CENTRO SERVIZI SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE

1

GIOVANI LAUREATI

€ 3.000,00

846131

5981/2018

ETRUSKINS SRLS

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846128

5992/2018

GLASS SERVICE SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846114

6012/2018

SOCIETA' COOPERATIVA GIOCOLARE

8

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 18.000,00

846134

6022/2018

MARIA TERESA SCRILLI – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846135

6024/2018

FONDAZIONE SCUOLE LIBERE

10

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 44.000,00

846099

6025/2018

MORINI SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846115

6027/2018

SOCIETA' COOPERATIVA GIOCOLARE

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846172

6037/2018

ASSIMEDIA SAS

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846136

6058/2018

GORENT S.P.A.

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846098

6082/2018

STARLIGHT S.R.L.

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846100

6086/2018

SAN TOMMASO D'AQUINO COOPERATIVA
SOCIALE

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846137

6091/2018

BRUNO’S SHOES SRL

3

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 20.000,00

846129

6092/2018

PULITI E CONTENTI – SOCIETA’
COOPERATIVA

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846138
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6104/2018

LASCIALFARI C. G. & C. SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846139

6138/2018

TECNOLINE S.R.L.

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846155

6147/2018

YOBEL SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846140

6149/2018

ASSICURAZIONI BONI SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 2.500,00

846116

6151/2018

TOMAIFICIO NUOVA CABOR DI BADALASSI
SAURO & C. SAS

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846141

6161/2018

PARROCCHIA S.MARIA ANTELLA GESTIONE
SCUOLE

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846158

6170/2018

FACOPEL PRODUZIONE S.R.L.

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846117

6184/2018

PELLETTERIA BAGGIANI ELISABETTA E C. SNC

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846156

6260/2018

GIOVANI VALDARNO

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846157

6357/2018

TOP FINISH 2002 SPA

5

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 40.000,00

846171

6363/2018

NUOVA SOLE COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 2.000,00

846143

6377/2018

PALOMAR S.R.L.

2

LAVORATORI LICENZIATI A PARTIRE
DAL 01/01/2008

€ 16.000,00

846118

6378/2018

PALOMAR S.R.L.

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846170

6381/2018

RM ELETTRIKAR S.R.L.

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 2.000,00

846144

6426/2018

COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA +

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 2.500,00

846169

6427/2018

RESTART SRL

1

DOTTORI DI RICERCA

€ 6.500,00

846132

6434/2018

CARLO BRANDIGI S.R.L.

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846145

6445/2018

BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B
ONLUS

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846159

6457/2018

SANTINI ANDREA ASSICURAZIONI

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846146

6480/2018

F.LLI PETROTTO DI PETROTTO
MICHELANGELO

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

850137

6484/2018

VAPORIZZO LIA SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846147

6492/2018

ARTIGIANA MODELLI SNC DI
MARCANTONINI

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846119

6522/2018

LINEA CARTA S.R.L.

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 12.000,00

846160

6538/2018

BONUCCELLI ADPOWER SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846148

6554/2018

LUIBER SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 5.000,00

846120

6555/2018

ITALRAY SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846121

6609/2018

TIRRENIA TRUCKS SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 2.000,00

846149

6611/2018

ITAM SPA

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 5.000,00

846168

6615/2018

SELASTI SPA

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846122

6616/2018

CAVALIERI SPA

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 5.000,00

846123

6639/2018

PANGEA CONSULENZE SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846150

6644/2018

ARCHEA ASSOCIATI SRL

2

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 6.000,00

846151

6660/2018

ANTICHE TERME DI SORANO

1

SOGGETTI DISOCCUPATI OVER 55

€ 4.000,00

846153

6663/2018

DESIPAK SERVICE SRL

1

LAVORATORI LICENZIATI A PARTIRE
DAL 01/01/2008

€ 8.000,00

846124

6676/2018

ANTICA VALSERCHIO SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846130

6705/2018

ARTE PIZZA DI TIZIANO IZZO

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846101

6724/2018

COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA +

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846102
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6746/2018

COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA +

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 5.000,00

846176

6817/2018

DEMA SRL

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 8.000,00

846103

6824/2018

CRISTOFOLETTI EGIDIO

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846104

6825/2018

E.L.P. SNC DI ZAZZERI LUCA E C

1

SOGGETTI DISOCCUPATI OVER 55

€ 8.000,00

846163

6836/2018

SCATOLIFICIO LASCO SRL

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

846152

€ 8.000,00

846125

6856/2018

TERMOPLAST SRL

1

LAVORATORI LICENZIATI A PARTIRE
DAL 01/01/2008

6863/2018

LA VIOLA SPURGHI

1

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 4.000,00

846164

6868/2018

SCHEMA31 SPA

1

PERSONE CON DISABILITA’

€ 10.000,00

850170

€ 640.500,00

114

2 – RICHIESTE AMMESSE AL CONTRIBUTO DI CUI AL D.D. 13481/2018 e s. m. e i. – SETTEMBRE 2018
N. PROTOCOLLO

RAGIONE SOCIALE

N. LAVORATORI
AMMESSI

TIPOLOGIA

TOTALE CONTRIBUTO
AMMESSO

CODICI COR

5262/2018

FONDERIA CARLO GELLI & F. SRL

1

LAVORATORI LICENZIATI A PARTIRE
DAL 01/01/2008

€ 4.000,00

846105

5530/2018

KOINE' COOP. SOCIALE TIPO A S.C.R.L.

3

DONNE DISOCCUPATE OVER 30

€ 12.000,00

846106

€ 16.000,00

4
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ALLEGATO B) RICHIESTE NON AMMESSE

RICHIESTE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO DI CUI AL D.D. 13481/2018 e s. m. e i. – OTTOBRE 2018
N. PROTOCOLLO

RAGIONE SOCIALE

N. LAVORATORI
NON AMMESSI

PROGRESSIVO
LAVORATORE IN
DOMANDA

TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO

5910/2018

SOCIETA' COOPERATIVA
GIOCOLARE

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

Non ammissibile ai sensi dell’art.13 punto 1 dell’Avviso: rapporto di
lavoro cessato prima dei termini previsti dall’Avviso

5921/2018

SCS CRISTOFORO ONLUS

1

1

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

2

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

3

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

4

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

5

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

6

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

7

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

8

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

9

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

10

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

2

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

3

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti previsti dall’Avviso

5922/2018

5927/2018

SCS CRISTOFORO ONLUS

SCS CRISTOFORO ONLUS

9

2

5933/2018

CONSORZIO L'OROLOGIO
2.0

1

1

DOTTORI DI RICERCA

Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita

5934/2018

CONSORZIO L'OROLOGIO
2.0

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione

6024/2018

FONDAZIONE SCUOLE
LIBERE

1

11

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione

6029/2018

CONTESTO INFANZIA SOC.
COOP

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 2 dell’Avviso

6032/2018

6040/2018

6101/2018

FONDAZIONE DON RENATO
FISSI

SOCIETA' COOPERATIVA
GIOCOLARE

SCS CRISTOFORO ONLUS

2

11

1
2

Non ammissibile ai sensi dell’art.8 lett.g) dell’Avviso

Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 2 dell’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: richiesta non
corrispondente alla tipologia e misura del contributo
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita
Non ammissibile ai sensi dell’art. 5 punto 6 dell’Avviso: parere
negativo Commissione Tripartita

1

GIOVANI LAUREATI

2

GIOVANI LAUREATI

3

GIOVANI LAUREATI

4

GIOVANI LAUREATI

5

GIOVANI LAUREATI

6

GIOVANI LAUREATI

7

GIOVANI LAUREATI

8

GIOVANI LAUREATI

9

GIOVANI LAUREATI

10

GIOVANI LAUREATI

11

GIOVANI LAUREATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti previsti dall’Avviso

1

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti previsti dall’Avviso

2

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti previsti dall’Avviso

2
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ALLEGATO B) RICHIESTE NON AMMESSE
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: durata del rapporto di
lavoro inferiore alla durata minima prevista
Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 2 dell’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 2 dell’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: richiesta non
corrispondente alla tipologia e misura del contributo
Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 3 dell’Avviso

ASSICURAZIONI BONI SRL

1

1

6219/2018

TESCA SRL

1

1

6239/2018

JOB CONSULTING SOC.
COOPERATIVA

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

6266/2018

COOPERATIVA SOCIALE
MARGHERITA +

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

6367/2018

TOM-BRIG SRL

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

6422/2018

DINO LUCATTINI

1

1

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

6438/2018

ART CRAFT COSTRUZIONI &
RESTAURO SRL

1

1

LAVORATORI LICENZIATI A
PARTIRE DAL 01/01/2008

Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 3 dell’Avviso

6445/2018

BETADUE COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO B ONLUS

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione

SOGGETTI SVANTAGGIATI

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art.8 lett.g) dell’Avviso

6156/2018

1
3

2
4

SCS CRISTOFORO ONLUS

1

1

6651/2018

SAN.COR SRL

1

1

6674/2018

CONSORZIO MESTIERI
TOSCANA

1

1

6683/2018

ART CRAFT COSTRUZIONI &
RESTAURO SRL

1

1

LAVORATORI LICENZIATI A
PARTIRE DAL 01/01/2008

6693/2018

SCS CRISTOFORO ONLUS

1

1

Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
LAVORATORI LICENZIATI A
PARTIRE DAL 01/01/2008 Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

6701/2018

L'OROLOGIO SOCIETA'
COOPERATIVA

1

1

Non ammissibile ai sensi dell’art.5 dell’Avviso: assenza iscrizione alla
disoccupazione
LAVORATORI LICENZIATI A
PARTIRE DAL 01/01/2008 Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: il contratto a termine
trasformato non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso

6813/2018

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE LA
TANA DELL'ORSETTO

2

6842/2018

ORDITURA MARY DI
GEMMATI MARIA

1

1

6892/2018

ENNEGI' S.R.L.

1

1

6483/2018

1
2

SOGGETTI DISOCCUPATI
OVER 55
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30

DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
DONNE DISOCCUPATE
OVER 30
LAVORATORI LICENZIATI A
PARTIRE DAL 01/01/2008

Page 2

Non ammissibile ai sensi dell’art.6 dell’Avviso: richiesta non
corrispondente alla tipologia e misura del contributo
Non ammissibile ai sensi dell’art. 3 punto 3 dell’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 3 dell’Avviso

Non ammissibile ai sensi dell’art.13 punto 1 dell’Avviso: rapporto di
lavoro cessato prima dei termini previsti dall’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art.8 lett.g) dell’Avviso
Non ammissibile ai sensi dell’art.11 punto 3 dell’Avviso
Integrazioni non pervenute nei termini previsti dall’Avviso
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
DECRETO 15 febbraio 2019, n. 1961
certificato il 18-02-2019
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014- 2020 - Bando Sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” Annualità 2018: proroga del termine di presentazione
delle domande di aiuto ed modifiche al decreto
dirigenziale n. 19542/2018.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio, e ss.mm.ii;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008, e ss.mm.ii;
Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Richiamata la DGR n. 1005 del 18/09/2018 con la
quale la Regione Toscana prende atto della versione 6.1
del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui all’art.
25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Decisione di Giunta n. 33 del 24/09/2018
“Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle
procedure di evidenza pubblica del FEASR, con cui viene data attuazione, per l’annualità 2018, al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 -FEASR PSR 20142020. Approvazione “Direttive regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20
e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda modifica delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65
del 15 giungo 2018 “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. Modifiche a seguito di DGR n.
1502 del 27/12/2017 e DGR n. 346 del 3/04/201”;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1°
luglio 2014; Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai
sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014,
dai servizi della Commissione, con mail del 19/11/2018,
relativo al regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
che modifica il regime di aiuto SA.46210 (2016/XA);
Vista la Delibera di Giunta n. 1309 del 27/11/2018
“Reg. (UE) n.1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana – Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.5: “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” e per la modifica del regime di aiuti SA.46210 (2016/XA) ai sensi
del Reg. (UE) n. 702/2014 -annualità 2018”;
Visto il Decreto n. 19542 del 3 dicembre 2018 “Reg.
(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 -sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali -annualità 2018”;
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Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
19542/2018, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che, in linea con quanto previsto nell’Allegato A) che costituisce parte integrante della Decisione
di Giunta regionale n. 33 del 24/09/2018, alle ore 13,00
del 28/02/2019 scadono i termini per la presentazione
delle domande relative al citato Bando della sottomisura
8.5 per l’assegnazione dei Fondi 2018;
Considerato che è pervenuta da parte di rappresentanti di beneficiari, sia pubblici che privati, la richiesta di
proroga del termine per la presentazione delle domande
di aiuto motivata, tra l’altro, dall’esigenza di permettere l’esecuzione dei sopralluoghi per la preparazione dei
progetti che è ostacolata dalle condizioni meteo avverse,
considerata la localizzazione spesso montana delle aree
oggetto di intervento;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 18 “Tempistica
e fasi del procedimento” delle Disposizioni comuni
(Decreto del Direttore di ARTEA n. 65/2018), i termini
per la presentazione delle domande di aiuto sono stabiliti
dai singoli bandi;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, di prorogare alle ore 13,00 del 30/04/19 il termine
per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle domande di aiuto relative al sopra citato Bando della
sottomisura 8.5;
Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo da
permettere la ricevibilità delle domande di aiuto fino alle
ore 13,00 del 30/04/19 compreso;
Ritenuto quindi opportuno sostituire il primo capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione,
la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto”
dell’Allegato A) al D.D. 19542/2018 con il seguente:
“Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto
a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione
sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del
30/04/2019”;
Considerato che è opportuno apportare alcune modifiche al bando che correggono errori materiali o, per
adeguare il bando agli orientamenti emersi nel Gruppo di
lavoro per il coordinamento dell’attuazione del PSR nella
seduta del 28/01/2019;
Ritenuto quindi opportuno, apportare le seguenti modifiche al paragrafo 3.3.”Massimali e minimali” dell’Allegato A) del D.D. 19542/2018:
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I. il quinto capoverso è così sostituito: “Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/
concesso inferiore a 5.000 €, indipendentemente dalla
natura del beneficiario”;
II. il settimo capoverso è così sostituito: “Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato o richiesto in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo purché gli
obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque
raggiunti”;
Considerato che le modifiche previste non incidono
sugli aspetti finanziari e quindi si conferma quant’altro
indicato nella narrativa del D.D. 19542/2018 in merito;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) Di prorogare fino alle ore 13,00 del 30/04/19 il
termine per la presentazione della domanda di aiuto del
Bando della sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali” di cui al Decreto Dirigenziale
n. 19542/2018 (1);
2) Di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo da permettere la
ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13,00 del
30/04/19 compreso;
3) Di modificare il paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda
di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. 19542/2018 sostituendolo il primo capoverso con il seguente: “Al fine della
richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere
dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT
del presente bando ed entro le ore 13.00 del 30/04/2019”;
4) Di apportare le seguenti modifiche al paragrafo
3.3.”Massimali e minimali” dell’Allegato A) del D.D.
19542/2018:
I. il quinto capoverso è così sostituito: “Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/
concesso inferiore a 5.000 €, indipendentemente dalla
natura del beneficiario”;
II. il settimo capoverso è così sostituito: “Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato o richiesto in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo purché gli
obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque
raggiunti”;
5) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei ter(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n.51/2018
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mini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Sandro Pieroni
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 28 gennaio 2019, n. 2045
certificato il 19-02-2019
D.D. n. 618 del 17/01/2019 di approvazione esiti
istruttori e ammissibilità e valutazione dell’Avviso
pubblico Stage transnazionali per migliorare le
transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire
lo sviluppo delle soft skills” - Asse A - Occupazione,
attività a.2.1.5.b ( D.D. n.10837/2018) scadenza del
14/09/2018. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la DGR n. 509 del 17/05/2018 avente a oggetto
gli “Indirizzi per l’attuazione di azioni finalizzate a sviluppare le soft skills attraverso interventi di apprendimento duale”;
Visto il D.D. n. 10837 del 26/06/2018 che approva
l’ Avviso pubblico “Stage transnazionali per migliorare
le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo
sviluppo delle soft skills” -Asse A – Occupazione, attività a.2.1.5.b, avente scadenza il 14/09/2018;
Dato atto che l’Avviso pubblico Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/
lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills” -Asse A
– Occupazione, attività a.2.1.5.b approvato con D.D.
n.10837/2018 prevede:
- all’art.14 che entro 120 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti il Dirigente responsabile adotta l’atto con il quale viene approvata la
graduatoria;

Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle
previste dal cronoprogramma, dei bandi e delle procedure
di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione diretta nel programma) con proiezione triennale 2018-2020, con cui è stata data attuazione al programma comunitario del ciclo 2014-2020, allegato alla
Decisione della Giunta Regionale n. 2 del 28/01/2019;
Visto il D.D. n. 17017 del 26/10/2018, di nomina
Nucleo di Valutazione dell’ Avviso pubblico Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills”
-Asse A – Occupazione, attività a.2.1.5.b approvato con
D.D. n.10837/2018 ;
Visto il D.D. n. 618 del 17/01/2019, di approvazione
esiti istruttoria ammissibilità e valutazione deiprogetti
pervenuti a valere sull’ Avviso pubblico Stage transnazionali per migliorare le transizioni istruzione/formazione/
lavoro e favorire lo sviluppo delle soft skills” -Asse A –
Occupazione, attività a.2.1.5.b (con D.D. n.10837/2018)
scadenza del 14/09/2018;
Rilevato che con D. D. n. 618 del 17/01/2019 è stato
rinviato a successivo atto dirigenziale l’adozionedel decreto di concessione dei finanziamenti e le relative scritture contabili di impegno di spesa;
Ritenuto pertanto necessario destinare a finanziamento ed impegnare, per l’importo ed i soggettiindicati
nell’Allegato A, le risorse ari ad un totale complessivo di
euro 609.008,86 (seicentonovemilaotto/86) ripartendole
per slittamento sui pertinenti capitoli di bilancio regionale2019 e 2020 , del POR FSE 2014-2020 -ASSE A
-ASSE A -ATTIVITÀ A.2.1.5b imputando le risorse sulleprenotazioni attualmente in essere e alle risorse libere
sulle singole annualità, come di seguitoriportato:
Annualità 2019 Importo di € 426.306,20 come segue:
CAPITOLO 62266 quota UE (PURO) importo di €
213.153,10 (di cui € 200.000,00 prenotazione specifica
n. 20181521 assunta con decreto n.10837 del 26/06/2018
riducendola contestualmente con il presente atto)
CAPITOLO 62267 quota Stato (PURO) importo
di € 146.350,91_(di cui € 137.320,00 imputandoli alla
prenotazione specifica n. 20181522 assunta con decreto n.10837 del 26/06/2018 riducendola contestualmente
con il presente atto)
CAPITOLO 62268 quota Regione (PURO) importo di € 66.802,19 (di cui € 62.680,00 imputandoli alla
prenotazione specifica n. 20181523 assunta con decreto n.10837 del 26/06/2018 riducendola contestualmente
con il presente atto)
Annualità 2020 Importo di € 182.702,66 come segue:
CAPITOLO 62266 quota UE (PURO) importo di €
91.351,32
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CAPITOLO 62267 quota Stato (PURO) importo di
€ 62.721,82_
CAPITOLO 62286 quota Regione (PURO) importo
di € 28.629,52;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli Settori competenti sul bilancio finanziario gestionale2019-2021;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto,
relativamente alla Azione PAD A.2.1.5b , non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’articolo 31
del Regolamento (UE) n. 651/2014della Commissione;
Considerato che i contributi di cui al presente atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto siriferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari ex
Art. n. 132 comma 1 del Reg. CE1303/2013;
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D.Lgs 118/2011: modifiche alla decisione G.R. n. 13 del
29/11/2016”;
Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente
quale oggetto “Disposizioni in materia diprogrammazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla L.R.20/2008”;
Dato atto che l’art. 14 dell’avviso prevede che la
Regione provvede alla pubblicazione delle graduatoriesul BURT, sul sito web della Regione Toscana (www.
regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi) e sulsito del
progetto Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Dato altresì atto che la liquidazione delle risorse avviene, coerentemente con quanto dispostoall’articolo 15
dell’avviso pubblico;
DECRETA

Vista la DCR n.109 del 18/12/2018 Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2019;

1. Di destinare a finanziamento ed impegnare, per
l’importo ed i soggetti indicati nell’ Allegato A,le risorse
pari ad un totale complessivo di euro 609.008,86 (seicentonovemilaotto/86)ripartendole per slittamento sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2019 e 2020 , del POR
FSE 2014-2020 -ASSE A -ASSE A -ATTIVITÀ A.2.1.5b
imputando le risorse sulle prenotazioniattualmente in essere e alle risorse libere sulle singole annualità, come di
seguito riportato:
Annualità 2019 Importo di € 426.306,20 come segue:
CAPITOLO 62266 quota UE (PURO) importo di €
213.153,10 (di cui € 200.000,00 imputandolialla prenotazione specifica n. 20181521 assunta con decreto n.10837
del 26/06/2018)
CAPITOLO 62267 quota Stato (PURO) importo di
€ 146.350,91_(di cui € 137.320,00imputandoli alla prenotazione specifica n. 20181522 assunta con decreto
n.10837 del26/06/2018)
CAPITOLO 62268 quota Regione (PURO) importo
di € 66.802,19 (di cui € 62.680,00imputandoli alla prenotazione specifica n. 20181523 assunta con decreto
n.10837 del26/06/2018)
Annualità 2020 Importo di € 182.702,66 come segue:
CAPITOLO 62266 quota UE (PURO) importo di €
91.351,32
CAPITOLO 62267 quota Stato (PURO) importo di
€ 62.721,82_
CAPITOLO 62286 quota Regione (PURO) importo
di € 28.629,52;

Vista la Decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamentodegli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del

2. Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di

Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio
di Previsione 2019-2021);
Vista la DGR n.7 del 07/01/2019 che approva il
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilanciodi
Previsione 2019-2021 ed il Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli art. 1 e 2 dellalegge 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 quantocompatibile con
il D.lgs. 118/2011;
Vista la DCR n.87 del 26/09/2018 di approvazione
del Documento di economia e finanza regionale(DEFR)
2019;
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pareggio di bilancio,nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente neitermini di
legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

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
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 7 febbraio 2019, n. 2047
certificato il 19-02-2019
D.D. 16681/2018: “Avviso pubblico per la
presentazione dei percorsi formativi triennali di IeFP
realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali
a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020” Approvazione esiti ammissibilità, graduatoria dei
progetti e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 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 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il
29.10.2014 dalla Commissione Europea;
- 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 Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del
2.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modificata
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del
09.04.2018;
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- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e s.m.i. e in particolare l’art. 14;
- il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata
L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.
47 del 15 marzo 2017, e in particolar modo il Progetto
Integrato di sviluppo “Progetto Giovani Si”;
- Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di
cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del
18 dicembre 2018 e in particolare l’allegato 1, così come
modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale
del 15 gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato 1a
della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109
(Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 539
del 21.05.2018 e ss.mm.ii. che approva le Linee guida per
la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale ed elementi essenziali per l’apertura delle
procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione
GR 4/2014 Anni 2018/2019 e 2019/2020, con la quale
sono state assunte le prenotazioni generiche di spesa per
l’attuazione degli interventi formativi di Istruzione e
Formazione Professionale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16681 del 11.10.2018
che approva l’avviso pubblico per la presentazione di
percorsi formativi triennali di IeFP realizzati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE
Toscana 2014-2020 (Annualità 2018-2019);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19526 del 10.12.2018
con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di
Valutazione previsto all’art. 12 del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che, con riferimento al sopracitato Avviso
Pubblico, alla scadenza del 30 ottobre 2018, sono pervenuti in totale n. 8 progetti formativi;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità,
eseguita a cura del Settore Programmazione in materia
di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione continua,
territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto
e Livorno, conformemente all’art. 11 del citato Avviso
pubblico, le cui schede dettagliate per ogni singolo progetto si trovano agli atti dell’ufficio;
Preso altresì atto che tutti i progetti presentati alla
scadenza dell’Avviso approvato con D.D. n. 16681/2018
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sono risultati ammessi a valutazione, così come specificato nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Preso altresì atto dei verbali del citato Nucleo di valutazione, agli atti del Settore, e delle relative schede di
valutazione ad essi collegate e redatte per ciascun progetto ammissibile presentato alla scadenza del 30.10.2018;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha provveduto
a redigere la graduatoria dei progetti, ai sensi dell’art. 12
dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 16681/2018,
di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato che i progetti ammissibili a finanziamento, sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di
valutazione, rientrano nella disponibilità indicata nel citato Decreto Dirigenziale n. 16681/2018 e che l’importo
complessivo di finanziamento pubblico relativo ai suddetti progetti ammonta ad euro 224.968,42;
Dato atto che con il presente decreto saranno assunti
impegni di spesa per la concessione di un contributo corrente a terzo beneficiario, soggetto a rendicontazione e
destinato al finanziamento di attività che hanno già avuto
inizio nel corso del 2018 e visto che in base al D. Lgs
118/2011 e in particolare al principio di competenza finanziaria potenziata (allegato 4.2) è necessario assumere
gli impegni sulle annualità di bilancio nei quali è previsto
che il finanziamento diventi esigibile;
Dato altresì atto che nel suindicato Decreto n.
16681/2018 erano state prenotate risorse per l’annualità
2019 pari ad Euro 90.591,70, ma con la riapertura del
bilancio 2019 si sono rese disponibili risorse libere aggiuntive nei capitoli di pertinenza;
Ritenuto opportuno, data la disponibilità sui capitoli
ed il fatto che i progetti sono stati già tutti avviati nel
corso del 2018 come sopra specificato, finanziare un importo maggiore nell’annualità 2019 per permettere la liquidazione non solo dell’anticipo, ma anche dei rimborsi
degli stati di avanzamento finora raggiunti;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere, a favore
dei soggetti indicati nell’allegato “C”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’impegno di spesa per un
totale di euro 224.968,42, a valere sui capitoli di seguito
specificati del bilancio pluriennale 2019-2021 (codice V
livello del PdC U.1.04.01.01.002), e precisamente:
- Annualità 2019 - per un totale di € 112.484,21 di
cui:
- capitolo 62167 (quota UE 50% -competenza pura)
€ 56.242,11, riducendo la prenotazione generica n.
20183582 per euro 45.295,85;

- capitolo 62168 (quota Stato 34,33% -competenza pura) € 38.615,82, riducendo la prenotazione n.
20183583 per euro 31.100,13;
- capitolo 62170 (quota regione 15,67% -competenza pura) € 17.626,28, riducendo la prenotazione n.
20183584 per euro 14.195,72;
- Annualità 2020 - per un totale di € 112.484,21 di
cui:
- capitolo 62167 (quota UE 50% -competenza pura) €
56.242,11, riducendo dello stesso importo la prenotazione generica n. 20183582;
- capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza
pura) € 38.615,82, riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20183583;
- capitolo 62170 (quota regione 15,67% -competenza
pura) € 17.626,28, riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20183584;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico
di programmi comunitari come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/ E dell’11/06/2010 ed in base
al REG. CE. 1303/ 2013 art. 132, c.1;
Dato atto che i contributi oggetto del seguente atto
non rientrano nei regimi di Aiuti di Stato/De Minimis,
in quanto i destinatari delle risorse impegnate con il presente atto agiscono esclusivamente come organismi formativi;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018, si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale
n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della
Commissione C n. 9913 del 12.12.2014, e il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazione ai singoli Settori competenti
sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Vista la Decisione n. 2 del 28/01/2019
“Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari” ed in particolare;
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
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità
D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n. 13
del 29/11/2016;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018
,”Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07 gennaio 2019, “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021;
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti alla scadenza del 30/10/2018 a
valere sull’avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP realizzati in sussidiarietà
dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE Toscana
2014-2020 (Annualità 2018-2019) di cui al Decreto
Dirigenziale n. 16681 del 11.10.2018;
2. di ammettere alla successiva fase di valutazione i
progetti indicati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare, sulla base degli esiti delle valutazioni
effettuate dal Nucleo di valutazione, agli atti del Settore,
la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, redatta dallo stesso Nucleo, come da allegato “B”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 16681/2018, le risorse finanziarie, che ammontano complessivamente a euro 224.968,42, ai soggetti
come dettagliatamente indicato nell’allegato “C”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei progetti risultati ammessi a finanziamento;
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5. di assumere, a favore dei soggetti indicati nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, l’impegno di spesa per un totale di euro 224.968,42,
a valere sui capitoli di seguito specificati del bilancio pluriennale 2019-2021 (codice V livello del PdC
U.1.04.01.01.002), e precisamente:
- Annualità 2019 - per un totale di € 112.484,21 di
cui:
- capitolo 62167 (quota UE 50% -competenza pura)
€ 56.242,11, riducendo la prenotazione generica n.
20183582 per euro 45.295,85;
- capitolo 62168 (quota Stato 34,33% -competenza pura) € 38.615,82, riducendo la prenotazione n.
20183583 per euro 31.100,13;
- capitolo 62170 (quota regione 15,67% -competenza pura) € 17.626,28, riducendo la prenotazione n.
20183584 per euro 14.195,72;
- Annualità 2020 - per un totale di € 112.484,21 di
cui:
- capitolo 62167 (quota UE 50% -competenza pura) €
56.242,11, riducendo dello stesso importo la prenotazione generica n. 20183582;
- capitolo 62168 (quota Stato 34,33% - competenza
pura) € 38.615,82, riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20183583;
- capitolo 62170 (quota regione 15,67% -competenza
pura) € 17.626,28, riducendo dello stesso importo la prenotazione n. 20183584;
6. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie 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;
7. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate
con il presente provvedimento a successivi atti a cura dei
competenti settori territoriali regionali, secondo le modalità previste dalla convenzione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 13 febbraio 2019, n. 2052
certificato il 19-02-2019
2014 - 2020_Voucher individuale: Pedreschi
Greta. Presa atto rinuncia.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 32/26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Richiamata:
- la D.G.R. n. 484 del 09.05.2017 e gli atti in essa
citati con la quale
- è stata approvata la ridefinizione dei criteri per l’erogazione dei voucher di ricollocazione ed individuali e
dei criteri per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione;
- è stato revocata la DGR 439/2016 e successive modifiche;
- è stato dato mandato al competente Settore della Direzione Istruzione e Formazione di procedere alla
chiusura dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017, e all’approvazione di
un nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il
finanziamento di voucher formativi di ricollocazione ed
individuali approvati con la citata delibera;
Vista la Delibera di Giunta n. 495 del 07.05.2018
recante “Por FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e
Formazione”. Criteri per l’erogazione dei voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati.
Modifiche alla DGR 484/2017” con la quale tra le altre,
è stato destinato, alla chiusura dell’avviso pubblico approvato con DD 17300/2017, l’importo complessivo di
€ 306.387,30;
Visto il D.D. n.17300 del 21.11.2017 e ss.mm.ii, con
il quale, in attuazione della citata DGR 484/2017, è stato
approvato l’Avviso pubblico “POR FSE 2014-2020 Asse
C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico finanziamento di voucher formativi di ricollocazione SEZIONE
B – voucher formativi individuali”;
Visto il D.D. n. 6140 del 06/04/2018 che approva le
graduatorie delle domande pervenute alla scadenza del
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10/01/2018 tra cui la domanda della Sig.ra Pedreschi
Greta (Codice Sibec 299231) per il corso “Addetto
Acconciatore” da svolgersi presso l’organismo formativo Per-Corso Srl;
Visto il D.D. n. 6140 del 06/04/2018 con cui è stato assegnato il finanziamento del voucher alla Sig.ra
Pedreschi Greta (codice Sibec 299231) per un importo di
€ 3000,00 (tremila/00);
Preso atto della dichiarazione di rinuncia del voucher effettuata dalla Sig.ra Pedreschi Greta (codice
Sibec 299231) in data 04/02/2019 ns. prot. 59975 del
07/02/2019), agli atti d’ufficio;
Ritenuto opportuno prendere atto della rinuncia al finanziamento da parte dell’interessato;
Dato atto che a favore della Sig.ra Pedreschi Greta
(codice Sibec 299231) non sono state liquidate risorse;
Richiamato l’art. 18 dell’Avviso che così recita “Il
beneficiario a seguito della rinuncia, decade dal beneficio
accordato;
Preso atto che, a seguito della rinuncia, si è verificata
un’economia di spesa di € 3000,00 (tremila/00) sul bilancio regionale;
DECRETA
1. di prendere atto, per tutto quello esposto in narrativa, della rinuncia formale al finanziamento di € 3000,00
(tremilao/00); a valere su risorse POR FSE 2014/2020
presentato dalla beneficiaria del voucher Sig.ra Pedreschi
Greta (codice Sibec 299231);
2. di revocare il finanziamento del voucher assegnato
alla Sig.ra Pedreschi Greta (codice Sibec 299231);
3. di dare atto che, a seguito della rinuncia, si è verificata un’economia di spesa di € 3000,00 (tremila/00); sul
bilancio regionale come segue:
€ 1500,00 -Cap. 62067 imp. 2018/3193
€ 1029,90 Cap. 62068 imp. 2018/3194
€ 470,10 Cap. 62069 imp. 2018/3202;
4. di dare atto che l’economia di € 3000,00 (tremila/00) sarà dichiarata con successivo atto del settore competente all’accertamento “Programmazione Formazione
Continua, Territoriale e a domanda individuale int. Gest.
Ambiti Terr. di Grosseto e Livorno”;
5. di trasmettere il presente atto alla voucherista Sig.
ra Pedreschi Greta (codice Sibec 299231), all’Agenzia Formativa Per-Corso. e al Responsabile di misura del Settore Programmazione Formazione Continua,
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Territoriale e a domanda individuale int. Gest. Ambiti
Terr. di Grosseto e Livorno.

finanziamento di voucher formativi di ricollocazione ed
individuali approvati con la citata delibera;

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

Vista la Delibera di Giunta n. 495 del 07.05.2018
recante “Por FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e
Formazione”. Criteri per l’erogazione dei voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati.
Modifiche alla DGR 484/2017” con la quale tra le altre,
è stato destinato, alla chiusura dell’avviso pubblico approvato con DD 17300/2017, l’importo complessivo di
€ 306.387,30;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 13 febbraio 2019, n. 2053
certificato il 19-02-2019
2014 - 2020_Voucher individuale: Benincasa
Beatrice. Presa atto rinuncia.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 32/26.7.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Richiamata:
- la D.G.R. n. 484 del 09.05.2017 e gli atti in essa
citati con la quale
- è stata approvata la ridefinizione dei criteri per l’erogazione dei voucher di ricollocazione ed individuali e
dei criteri per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione;
- è stato revocata la DGR 439/2016 e successive modifiche;
- è stato dato mandato al competente Settore della Direzione Istruzione e Formazione di procedere alla
chiusura dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017, e all’approvazione di
un nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il

Visto il D.D. n. 9272 del 19/06/2017 e ss.mm.ii, con
il quale, in attuazione della citata DGR 484/2017, è stato
approvato l’Avviso pubblico “POR FSE 2014-2020 Asse
C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico finanziamento di voucher formativi di ricollocazione SEZIONE
B – voucher formativi individuali”;
Visto il D.D. n. 1587 del 23/01/2018 che approva le
graduatorie delle domande pervenute alla scadenza del
10/11/2017 tra cui la domanda della Sig.ra Benincasa
Beatrice (codice Sibec 296958) per il corso “Addetto
Assistente Dentista” da svolgersi presso l’organismo formativo Per-Corso Srl;
Visto il D.D. n. 1587 del 23/01/2018 con cui è stato assegnato il finanziamento del voucher alla Sig.ra
Benincasa Beatrice (codice Sibec 296958) per un importo di € 2200,00 (duemiladuecentoo/00);
Preso atto della dichiarazione di rinuncia del voucher effettuata dalla Sig.ra Benincasa Beatrice (codice
Sibec 296958) in data 04/02/2019 (ns. prot. 59975 del
07/02/2019), agli atti d’ufficio;
Ritenuto opportuno prendere atto della rinuncia al finanziamento da parte dell’interessato;
Dato atto che a favore della Sig.ra Benincasa Beatrice
(codice Sibec 296958) non sono state liquidate risorse;
Richiamato l’art. 23 dell’Avviso che così recita “ Il
beneficiario a seguito della rinuncia, decade dal beneficio
del voucher”;
Preso atto che, a seguito della rinuncia, si è verificata
un’economia di spesa di € 2200,00 (duemiladuecento/00)
sul bilancio regionale;
DECRETA
1. di prendere atto, per tutto quello esposto in narrativa, della rinuncia formale al finanziamento di € 2200,00
(duemiladuecento/00); a valere su risorse POR FSE
2014/2020 presentata dalla beneficiaria del voucher Sig.
ra Benincasa Beatrice (codice Sibec 296958);
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2. di revocare il finanziamento del voucher assegnato
alla Sig.ra Benincasa Beatrice (codice Sibec 296958);
3. di dare atto che, a seguito della rinuncia, si è verificata un’economia di spesa di € 2200,00 (duemiladuecento/00); sul bilancio regionale come segue:
€ 1100,00 Cap. 62067 imp. 2018/1656
€ 755,26 Cap. 62068 imp. 2018/1651
€ 344,74 Cap. 62069 imp. 2018/1654;
4. di dare atto che l’economia di € 2200,00 (duemiladuecento/00) sarà dichiarata con successivo atto del
settore competente all’accertamento “Programmazione
Formazione Continua, Territoriale e a domanda individuale int. Gest. Ambiti Terr. di Grosseto e Livorno”;
5. di trasmettere il presente atto alla voucherista Sig.
ra Benincasa Beatrice (codice Sibec 296958), all’Agenzia Formativa Per-Corso Srl. e al Responsabile di misura del Settore Programmazione Formazione Continua,
Territoriale e a domanda individuale int. Gest. Ambiti
Terr. di Grosseto e Livorno.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Stefano Nicolai
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 15 febbraio 2019, n. 2055
certificato il 19-02-2019
Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole - Annualità 2016” - Operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - Approvazione esiti istruttori
e concessione contributo - Elenco n. 4/2019.
IL DIRIGENTE
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Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, 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 modifica 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 finanziamento, 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 fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera
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 fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, 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;
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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 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”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 10 del 06 Febbraio
2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;

Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “Disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5791 del
04/07/2016 di Approvazione del bando attuativo della
sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole – Annualità 2016” ed in particolare l’Allegato
“A” contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la concessione dei contributi e s.m. e i.;
Visto il Decreto Dirigenziale di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 di predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco, di cui all’Allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Dirigenziale di Artea n. 94 del
24/08/2018 di scorrimento della graduatoria, che approva
l’Elenco graduatoria, di cui all’Allegato 1, in sostituzione
dell’Elenco Graduatoria del Decreto ARTEA n. 125 del
19/12/2016;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato 1)
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’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili e ne definisce gli elementi minimi che deve
contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto l’esito positivo dell’ istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sulla Sottomisura 4.1 -Annualità 2016, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Ufficio, la
cui sintesi è riportata nell’elenco n. 4/2019 allegato (All.
A), quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;

Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2009, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria 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 cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7040 del 25.05.2017
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 4.1 – Bando
annualità 2016;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita alla
P.O. Pellegrini Giorgio, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, relativo alla domanda di cui al punto precedente, 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’Elenco n. 4/2019;
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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 beneficiario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di
investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del
Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “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 finanziamenti nazionali integrativi di cui
all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEARS, 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;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando della Sottomisura
4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole –
Annualità 2016” Operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole”,
contenuti nell’Elenco n. 4/2019 che costituisce l’allegato
“A”, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, determinando l’importo della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del contributo concessi sulla
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base delle istruttorie tecnica ed amministrativa effettuate
e depositate agli atti di questo Ufficio;
2) di assegnare al beneficiario sopraccitato il contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base degli
esiti istruttori di cui sopra, così come specificato nell’elenco n. 4/2019 di cui all’allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative, relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Spettacolo

pubblico, per un periodo di cinque anni, di organismi di
rilevanza regionale ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e)
della l.r. 21/2010;

DECRETO 18 febbraio 2019, n. 2079
certificato il 19-02-2019

Ritenuto di approvare, secondo quanto previsto nelle
procedure di attuazione della deliberazione della Giunta
regionale del n. 89/2018, l’Avviso Pubblico relativo alla
linea di intervento “Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010” afferente il citato
Progetto regionale 4, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accreditamento enti di rilevanza regionale dello
spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 34, comma
1, lettera e) della l.r. 21/2010. Approvazione Avviso
Pubblico e modulistica.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010
“Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali”, ed in particolare, la lettera e), comma 1 dell’articolo
34 “Funzioni della Regione”, l’articolo 35 “Sistema regionale dello spettacolo” e l’articolo 36 “Organismi di
rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – DPGR n. 22/R del 6
giugno 2011, ed in particolare, l’articolo 12 “Requisiti
per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per
lo spettacolo dal vivo” e l’articolo 13 “Modalità e termini
dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per
lo spettacolo dal vivo”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15.03.2017 “Programma regionale di sviluppo
2016-2020. Approvazione”;
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui
alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del
18/2018 e in particolare l’allegato 1.a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15
gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato 1a della
deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019)”;
Visto che il Documento di economia e finanza regionale 2019 individua gli interventi di dettaglio delle linee
di intervento dei Progetti regionali previsti dal PRS 20162020 e, tra gli altri, quelli afferenti al Progetto regionale 4
“Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli istituti culturali”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
del 11 febbraio 2019, n. 133, in cui sono definiti contenuti e modalità di attuazione relativi all’attuazione del
Progetto regionale n. 4 “Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”,
in riferimento alla linea di intervento n. 7 “Spettacolo
dal vivo e riprodotto”-Accreditamento, tramite avviso

Ritenuto, altresì, di approvare apposita modulistica
per la presentazione della istanza di accreditamento di
cui alla linea di intervento 7, contenente i dati e le informazioni necessari e rispondenti ai fabbisogni informativi
indicati dalla normativa e dagli atti di programmazione
della Regione Toscana, come di seguito specificato:
- Allegato B: Istanza di accreditamento in forma singola;
- Allegato C: Istanza di accreditamento in forma associata;
- Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445;
- Allegato E: Scheda identificativa del soggetto e delle attività realizzate nel triennio precedente la presentazione dell’istanza di accreditamento;
- Allegato F: Scheda Progetto di attività 2019/2023;
Ritenuto di stabilire il termine del 31 marzo 2019 per la
presentazione dell’istanza di accreditamento di cui alla
Linea di intervento 7, secondo quanto disposto all’articolo 13 del DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011;
Ritenuto di stabilire che l’istanza di accreditamento di
cui alla linea di intervento 7, redatta utilizzando apposita
modulistica, deve essere inviata, unitamente alla relativa
documentazione, entro i termini indicati al precedente
capoverso, alla Regione Toscana, Settore Spettacolo –
via Farini, 8 - 50121 Firenze attraverso una sola delle
seguenti modalità:
- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- tramite interfaccia web ap@ci per accedere alla
quale è necessario registrarsi all’indirizzo https://
web.e.toscana.it/apaci selezionando quale ente pubblico
destinatario Regione Toscana Giunta (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica);
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento 7
“Spettacolo dal vivo e riprodotto” -“Accreditamento enti
di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi
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dell’articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010”
afferente il Progetto regionale 4 “Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare apposita modulistica per la presentazione della istanza di accreditamento di cui alla linea di
intervento 7, contenente i dati e le informazioni necessari e rispondenti ai fabbisogni informativi indicati dalla
normativa e dagli atti di programmazione della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Allegato B: Istanza di accreditamento in forma singola;
- Allegato C: Istanza di accreditamento in forma associata;
- Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445;
- Allegato E: Scheda identificativa del soggetto e delle attività realizzate nel triennio precedente la presentazione dell’istanza di accreditamento;
- Allegato F: Scheda Progetto di attività 2019/2023;
3. di stabilire il termine del 31 marzo 2019 per la presentazione dell’istanza di accreditamento di cui alla linea
di intervento 7, secondo quanto disposto all’articolo 13
del DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011;
4. di stabilire che l’istanza di accreditamento di cui
alla linea di intervento 7, redatta utilizzando apposita
modulistica, deve essere inviata, unitamente alla relativa documentazione, entro i termini indicati al precedente
punto 3, alla Regione Toscana, Settore Spettacolo – via

Farini, 8 50121 – Firenze attraverso una sola delle seguenti modalità:
- tramite posta certificata (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it;
- tramite interfaccia web ap@ci per accedere alla
quale è necessario registrarsi all’indirizzo https://
web.e.toscana.it/apaci selezionando quale ente pubblico
destinatario Regione Toscana Giunta (farà fede il tracciato elettronico di invio della corrispondenza telematica);
5. di stabilire che il Settore Spettacolo procederà ai
controlli sulle autocertificazioni, ai fini di verificare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e di atto di notorietà, nel rispetto delle modalità stabilite
dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo quanto fissato, in
materia di controlli sulle autocertificazioni, dalla delibera
della Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 “Direttiva
per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al
DPR 28 dicembre 2000, n. 445” e successive modificazioni e integrazioni.
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
Ilaria Fabbri
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Dato atto che il soggetto istruttore ha concluso l’attività di verifica a campione dei requisiti oggetto di autodichiarazione, come disciplinato dal paragrafo 5 del bando;

DECRETO 18 febbraio 2019, n. 2131
certificato il 20-02-2019

Precisato che il soggetto attuatore procederà alla notifica del presente provvedimento alle imprese ammesse
e non ammesse, e che a queste ultime verrà comunicato
anche il motivo di esclusione ai sensi del bando e della
normativa vigente;

Bando per la concessione di aiuti alle imprese che
hanno subito danni a seguito dell’evento calamitoso
dei giorni 9 e 10 settembre 2017 nei comuni di
Livorno, Rosignano Marittino e Collesalvetti (DD
16898 del 25/10/2018). Approvazione dell’elenco delle
imprese ammesse e non ammesse.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto dirigenziale n. 16898 del 25/10/2018
avente ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione di aiuti alle imprese che hanno subito danni a
seguito dell’evento calamitoso dei giorni 9-10 Settembre
2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e
Collesalvetti “ di cui all’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018”;
Dato atto che il suddetto bando è stato aperto dal
5/11/2018 al 14/12/2018 e sono state presentate n. 71 domande alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno,
organismo istruttore per la gestione della misura di aiuto,
individuato con DGR n. 1106 dell’8/10/2018;
Precisato che nel corso dell’attività istruttoria delle
domande la Camera di Commercio Maremma e Tirreno
ha richiesto delle integrazioni, come previsto dal bando
al paragrafo 4.3.“ Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda” assegnando il termine di 10 giorni
per l’invio della documentazione necessaria;
Precisato che, come previsto dall’art. 14 l.r. 23 luglio
2009, n. 40, la richiesta di integrazioni prolunga il termine dei procedimenti di 30 gg come previsto anche al
paragrafo 5.3. del bando;
Dato atto che con PEC del 14/02/2019 (prot. 74729A del 15/02/2019) la Camera di Commercio Maremma e
Tirreno ha trasferito all’ufficio scrivente gli elenchi delle
imprese ammesse e non ammesse con l’indicazione delle
percentuali e degli importi ammissibili e dei codici COR,
la cui indicazione costituisce condizione necessaria per la
concessione di contributi;
Ritenuto di approvare l’allegato “A” contenente l’elenco delle domande ammesse, con l’indicazione dell’importo richiesto e dell’importo assegnato, sulla base delle
percentuali applicabili ai sensi del paragrafo 3.5 del bando “intensità dell’agevolazione”;

Precisato che a seguito della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15
gennaio 2019 della delibera del Consiglio dei Ministri
assunta in data 21 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni
di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti,
in Provincia di Livorno, per l’effettiva attivazione dei
previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate” è stato attivato presso
Cassa Depositi e Presiti (CDP), il plafond-evento n. 110
(Regione Toscana -OCDPC 482/2017 – Privati) così
come previsto dalla convenzione stipulata tra CDP e
l’Associazione Bancaria Italia del 17 novembre 2016,
dell’importo complessivo di 3.796.271,03 (tremilionisettecentonovantaseimiladuecentoset-tantuno/03),
Richiamate le disposizioni già emanate dal
Dipartimento di Protezione Civile, e richiamate nella
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018,
che disciplinano la fase di rendicontazione ed erogazione
del contributo;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’individuazione
del soggetto gestore responsabile della fase di raccolta
ed esame delle rendicontazioni delle spese sostenute, fornire alle imprese beneficiarie le informazioni dettagliate
relative alle disposizioni della Protezioni Civile già in essere, al fine di consentire alle stesse la realizzazione delle
spese e la raccolta della documentazione necessaria alla
successiva rendicontazione;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine 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 fine di espletare
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le verifiche 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, comm 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche 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. 13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf;
Visti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione inseriti nell’allegato A al presente decreto;
DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato “A” -contenente l’elenco
delle domande ammesse, con l’indicazione dell’importo
richiesto e dell’importo assegnato, sulla base delle percentuali applicabili ai sensi del paragrafo 3.5 del bando
“intensità dell’agevolazione”;
3. di approvare l’allegato “B” contenente elenco delle
domande non ammesse;
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4. di dare mandato a Camera di Commercio Maremma
e Tirreno. di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC alle imprese di cui all’allegato “A”, con indicazione delle informazioni relative alle fasi di rendicontazione e di richiesta di erogazione del contributo secondo
le disposizioni del Dipartimento Protezione Civile;
5. di dare mandato a Camera di Commercio Maremma
e Tirreno di notificare il presente provvedimento a mezzo
PEC alle imprese di cui all’allegato “B” con indicazione
delle specifiche motivazioni di non ammissibilità;
6. di notificare il presente atto al Dipartimento
Protezione Civile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per
legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 30 gennaio 2019, n. 2169
certificato il 21-02-2019
L. n. 53/2000 - voucher formativi individuali
rivolti a manager d’azienda, in attuazione dei Decreti
interministeriali n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014
- scadenza avviso 01/10/2018 - Impegni di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/2000 ed in particolare il comma 4 dell’articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs.
150/2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente
alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota
annua del Fondo per l’occupazione per il finanziamento
di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr.
DG/2014 con i quali sono fissati gli indirizzi per l’attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto delle risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014 e che gli
stessi prevedono la possibilità di finanziare, tra gli altri, i
“progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori”;
Considerato che le risorse sono già state trasferite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto comma
attraverso l’emanazione di specifici avvisi pubblici che
favoriscano la partecipazione dei lavoratori a percorsi di
formazione continua e che le stesse andranno a coprire il
c.d. “overbooking” per le spese a valere sul FSE 2014/
2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07.04.2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Viste:
- la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11
aprile 2016 recante “Indirizzi per l’attuazione della
Strategia Industria 4.0”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1092 dell’8 novembre 2016, “Strategia Industria 4.0.
Piattaforma regionale di sostegno alle imprese: composizione e compiti”;

-l a Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017 “Strategia Regionale Industria 4.0.
Competenze per l’economia digitale: primi indirizzi
per la formazione 4.0”
- la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del
20.03.2017 avente ad oggetto “Piattaforma regionale industria 4.0. programma di attività”
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033
del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 -2020, la D.G.R. n. 391/
2013 avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007 – 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Richiamate:
- la D.G.R. 1324/ 2016 avente ad oggetto “: “L. n.
53/00 Elementi essenziali per l’adozione di successivi
avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi
individuali e di voucher aziendali”;
- la D.G.R. n. 206 del 07/03/2017 avente ad oggetto
“: “L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l’adozione di successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher aziendali-Modifica All. C
voucher manager d’azienda”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4427 del
06/04/2017 “Legge 53/2000 -Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager d’azienda, in attuazione dei Decreti interministeriali
n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014. Approvazione
avviso pubblico” e il successivo Decreto Dirigenziale n.
12865 del 30/08/2017 con il quale sono stati sostituiti gli
allegati 5, 6, 8 e 9 all’avviso pubblico sopra citato;
Dato atto del decreto dirigenziale n. 19851 del
10/12/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria
di merito delle domande Ammissibili e Non Ammissibili
a finanziamento presentate in risposta all’avviso pubblico sopra citato e rinviato a successivo atto dirigenziale
l’adozione del decreto di concessione dei contributi e le
relative scritture contabili di impegno di spesa;
Dato atto che sono state avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai sensi
dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del
citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del beneficiario del voucher nel caso di esito negativo dei controlli
effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa;
Preso atto che, come previsto all’art. 12 dell’Avviso pubblico “Adempimenti e vincoli del destinatario del
voucher e modalità di erogazione del finanziamento” sez.
C, i soggetti destinatari di voucher di cui all’allegato A1
2 del presente decreto hanno manifestato la volontà di
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non avvalersi della riscossione diretta del voucher, delegando l’Ente di formazione alla stessa riscossione (come
precisato nell’allegato A1 2 al presente atto);
Ritenuto con il presente atto di approvare:
- l’allegato A1 – graduatoria beneficiari per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager
d’azienda con richiesta di erogazione del contributo direttamente al richiedente, parte integrante e sostanziale
del presente atto: l’allegato A2 – graduatoria beneficiari
per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager d’azienda con richiesta di erogazione del
contributo all’ente di formazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che all’art. 3 (5° capoverso) dell’avviso pubblico è stabilito che i percorsi formativi devono avviarsi
successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda (01/10/20128), e all’art. 12 dello stesso
Avviso pubblico è previsto che il destinatario, al termine
del corso, debba produrre la rendicontazione delle spese;
Dato atto delle risorse assegnate alla Regione Toscana
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/2014 in relazione all’esercizio 2019, per le quali si accerta la somma di
Euro 60.996,00 (sessantamilanovecentonovantasei/00)
sul capitolo 22194/E (PDC V livello 2.01.01.01.001
-competenza pura) del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 in relazione all’anno 2019;
Dato atto che il contributo di Euro 60.996,00 (sessantamilanovecentonovantase/00) finalizzato al finanziamento di voucher formativi individuali per manager
d’azienda è assegnato ai soggetti beneficiari indicati
in allegato A1 e A2, in base ai criteri indicati in narrativa, e che il contributo prevede la presentazione di
rendicontazione/i entro la data del 31/12/2019 , si assume
l’impegno per la somma di Euro 60.996,00 (sessantamilanovecentonovantasei/00) sul capitolo 62189/U (PDC
V livello 10.40.20.5999 competenza pura) del bilancio
gestionale finanziario 2019-2021 in relazione all’anno
2019;
Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC
V livello 7.02.99.99.999 competenza pura) annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
l’impegno di spesa per € 53.700,00 (cinquantatremilasettecento/00) a favore delle Agenzie formative indicate
nell’allegato A2 e per pari importo assumere l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione
a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso
tramite l’Agenzia Formativa con imputazione al capitolo
61042/E (PDC V livello 9.02.99.99.999 – competenza
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pura) annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019 – 2021;
Ritenuto, conseguentemente, che la somma sarà liquidata a valere sull’annualità di bilancio 2019 e che gli
atti di liquidazione e la regolarizzazione delle partite di
giro saranno adottati dal dirigente territoriale competente
per la gestione delle somme impegnate con il presente
provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n.
61/R del 19/12/2001, a seguito della presentazione della
documentazione indicata dall’art. 12 dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 4427 del 06/04/2017;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art. 12
dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico
di Fondi Nazionali come da Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale
, come da L. 67/1988 art. 8 co. 34;
Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle previste dal cronoprogramma, allegato alla Decisione
della Giunta Regionale del 28/01/2019 avente ad oggetto
“Cronoprogramma 2019 – 2021 delle misure Giovanisì a
valere sui fondi regionali e statali e degli interventi effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/ 2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R.
20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale n. 73 del 27 Dicembre 2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegata alla legge di stabilità per l’anno 2019”:
Vista la legge regionale 2018 n. 74 “Legge di stabilità
per l’anno 2019”;
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Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio
di Previsione finanziaria 2019-2021):
Vista la Delibera di Giunta Regionale 7 gennaio 2019,
n. 7 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021
e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
- l’allegato A1 – graduatoria beneficiari per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager
d’azienda con richiesta di erogazione del contributo direttamente al richiedente, parte integrante e sostanziale
del presente atto: l’allegato A2 – graduatoria beneficiari
per la concessione di voucher formativi individuali rivolti a manager d’azienda con richiesta di erogazione del
contributo all’ente di formazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare a favore dei soggetti indicati nell’allegato A1 “graduatoria beneficiari con erogazione diretta”
e nell’allegato A2 “graduatoria beneficiari con erogazione del contributo all’Ente formativo”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’importo indicato per ciascuno nella colonna importo assegnato e conseguente
impegno di spesa;
3) di accertare la somma di Euro 60.996,00 (sessantamilanovecentonovantasei/00) sul capitolo 22194/E (PDC
V livello 2.01.01.01.001 -competenza pura) del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021 in relazione all’anno
2019 e di assumere l’impegno complessivo di spesa totale di Euro 60.996,00 (sessantanovecentonovantasei/00)
sul capitolo 62189/U (PDC V livello 1.04.02.05.999
-competenza pura) del bilancio gestionale finanziario
2019-2021 in relazione all’anno 2019;
4) di accertare l’entrata per € 53.700,00 (cinquantatremilasettecento/00), da regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per
il rimborso tramite l’Agenzia Formativa (all. A2), con
imputazione al capitolo 61042/E annualità 2019 (PDC V
livello 9.02.99.99.999 – competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021 ed assumere l’impegno
di spesa, per pari importo, a favore delle Agenzie forma-

tive indicate nell’allegato A2 sul capitolo 81036/U (PdC
V livello 7.02.99.99.999 competenza pura) del bilancio
finanziario gestionale 2019 – 2021;
5) di dare atto che gli interventi dovranno essere
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato
nell’atto unilaterale di impegno e che gli atti di liquidazione e la regolarizzazione delle partite di giro saranno
adottati dal dirigente territoriale competente per la gestione delle somme impegnate con il presente provvedimento;
6) di rinviare a successivi atti del dirigente territoriale, competente per la gestione, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi
degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/ R del 19/12/2001,
a seguito della presentazione della documentazione indicata dall’art. 12 dell’Avviso pubblico, approvato con
Decreto n. 4427/2017;
7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte dono 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;
8) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del
procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO

41

45

310606

GIULIA

ALBERTO

ALESSAND
310605
RO

VANNI

PULSINELLI

310607

41

43

POLIDORI

310610

STEFANO

€ 2.500,00

€ 2.196,00

€ 600,00

€ 2.000,00

€ 7.296,00

€ 2.500,00

€ 2.196,00

€ 600,00

€ 2.000,00

punteg Finanziament Importo
gio
o Richiesto
assegnato

MILANA

SIBEC

Nome

Cognome

  
  
     



   

62189

62189

62189

62189

capitolo

1.04.02.05.999

1.04.02.05,999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

piano dei conti

MANAGER TURISTICO
NELL’AREA 4,0

CENTRO LABERGATORI PER LA
FORMAZIONE E IL TURISMO

 



QUALITY EVOLUTION
CONSULTING

QUALITY EVOLUTION
CONSULTING
GESTIONE DI IMPRESA

CONTROLLO DI
GESTIONE, FINANZA E
BUSINESS PLAN

SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI VALUTAZIONE E
E TECNOLOGICHE INDUSTRIALI CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE (UC1763)
PIERO ALDESI

Titolo del corso

Denominazione Ente Erogatore

GRADUATORIA BENEFICIARI SCADENZA OTTOBRE 2018 RISCOSSIONE DIRETTA





Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Modalità di Erogazione

FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

LIVORNO

UTR

 

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
111

  
  
     



   

CHELI

UNIVERSITà DI PISA P.
IVA/C.F. 80003670504
SIBEC 55175

MARCO

Nome

ANDREA

MASSIMO

FABIANO

FEDERICA

MARIA

ENRICO

SONIA

FABIO

DEL RE

CIVILINI

PESTICCIO

FANTACCI

MACCHIA

DE MARCO

RIDOLFI

MARGHERI

310597

310598

229881

310599

310600

310601

310602

37

37

37

37

37

37

37

37

37

FRANCESC
310604
A

BOTTAI

310603

41

310608

41

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

punteg Finanziament Importo
gio
o Richiesto
assegnato

41

310588

SIBEC

310609

MONTANAR
MAURO
CONSORZIO SO. & CO. O
P. IVA/C.F. 01748240460
SIBEC 77234
BECHINI
MARCO

Cognome

Denominazione Ente
Erogatore

 

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

capitolo



1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

piano dei conti

LUCCA

FIRENZE

QUALITA’ E SICUREZZA NELLA
Delega per il pagamento
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
all'ente di formazione
ORTOFRUTTICOLI
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione

Delega per il pagamento
LUCCA
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione

STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA CURA E SALUTE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA EDUCAZIONE
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA CURA E SALUTE

FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

PISTOIA

PISTOIA

FIRENZE

LUCCA

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

CORSO DI LINGUA INGLESE
COMMERCIALE E ELEMENTI DI
WEB MARKETING PER L’EXPORT

UTR

LUCCA

Modalità di Erogazione

MASTER II° LIVELLO IN SVILUPPO Delega per il pagamento
DELLE RISORSE UMANE
all'ente di formazione

Titolo del corso

GRADUATORIA BENEFICIARI VOUCHER MANAGER SCADENZA 01/10/2018 RISCOSSIONE CON DELEGA ALL’ENTE FORMATORE
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FORMAZIONE CO&SO
NETWORK – SCS
P.IVA/C.F 02340760483
SIBEC23646

37

37

310590

MARILENA

ROBERTO

LORENZO

FRANCESC
310587
O

MANETTI

TERZANI

CLEMENTI

37

37

310579

CLAUDIO

MAURO

MORENO

FRANCESC
310578
A

GIANNINI

STORTI

SEPIACCI

MEONI

310581

310583

310584

FEDERICO

GRASSI

41

37

37

42

310585

PELLEGRINI ENRICO

37

310586

37

37

GIOFFREDI ANDREA

310591

310593

37

MODESTI

310594

SILVIA

37

GENTILI

310596

STEFANIA

LUPETTI

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 53.700,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

 

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189



1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

1.04.02.05.999

  
  
     

€ 2.100,00





FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

LUCCA

PISTOIA

PISTOIA

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

STRATEGIE PER LA CREAZIONE
Delega per il pagamento
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
all'ente di formazione
AREA INSERIMENTO LAVORATIVO
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
Delega per il pagamento
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
all'ente di formazione
AREA INSERIMENTO LAVORATIVO
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
Delega per il pagamento
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
all'ente di formazione
AREA INSERIMENTO LAVORATIVO
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
Delega per il pagamento
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
all'ente di formazione
AREA INSERIMENTO LAVORATIVO
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
Delega per il pagamento
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
all'ente di formazione
AREA INSERIMENTO LAVORATIVO
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione

STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA CURA E SALUTE

STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA MARGINALITà
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA MARGINALITA’
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA MARGINALITà
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA MARGINALITà
STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA MARGINALITà

FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE

PISTOIA

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA CURA E SALUTE

PISTOIA

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

   

STRATEGIE PER LA CREAZIONE
DI RETI DI IMPRESE COOP.VE –
AREA CURA E SALUTE
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali
DECRETO 11 febbraio 2019, n. 2170
certificato il 21-02-2019
PC IFM 2014-2020 Approvazione graduatorie III
avviso e impegni di spesa e storni.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
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 affari 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 specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e 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 specifiche 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 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
finanziari, 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. 1407/2016 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) 2017/1084 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modifica 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 finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e
modifica 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 modifiche e integrazioni”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva
determinati elementi del programma di cooperazione
“Interreg. V-A Italia-Francia Marittime” (d’ora in avanti
Programma) del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione
territoriale europea in Italia e Francia” di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 710
del 06/07/2015;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana”;
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;
Richiamate le decisioni di Giunta:
- n. 2 del 28/01/2019 di approvazione del crono programma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari (annualità 2019– 2021);
- n. 16 del 15/05/2017 di 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”: modifiche alla decisione G.R. n. 13
del 29/11/2016;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 5332 del 3/04/2018, con cui è stato approvato il “III° Avviso per la presentazione di candidature
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di progetti semplici e strategici integrati tematici per
gli Assi prioritari 2 -4” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 (d’ora in avanti III° Avviso), per
l’importo complessivo di euro 42.259.316,37 di cui euro
35.920.418,92 di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed euro 6.338.897,45 di contropartite nazionali,
e con il quale sono state assunte le relative prenotazioni
di impegno sulle annualità 2019-2022;
Vista la Comunicazione Sani 2 n. SA.51066 del
11/05/2018 relativa alla Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) della
Commissione n. 651/2014 nell’ambito del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Francia
“Marittimo” 2014/2020 -III Avviso per la presentazione
di candidature di progetti semplici e strategici integrati
tematici e territoriali per gli Assi prioritari 2 e 4;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo effettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato)
- il Comitato di Sorveglianza effettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Dato atto che:
- alla scadenza del III° Avviso sopra citato sono pervenute 42 proposte progettuali;
- il Comitato Direttivo con procedura scritta n.
23 (chiusa con prot. AOOGRT/453481/F.45.70 del
1/10/2018) ha approvato l’eleggibilità delle candidature
come trasmessa dalla AG, con, con il seguente esito:
- 39 progetti risultano eleggibili e sono stati ammessi
alla valutazione strategica ed operativa;
- 3 progetti risultano non eleggibili per la seguente
motivazione:
- candidatura progetto “S.M.A.RT.S-Smart maritimne Art&Turistic Showcase” presentata sull’Asse 2:
ineleggibile ai sensi del paragrafo IV.6 dell’Avviso, in
quanto il Partenariato di progetto presentato non prevede
partner appartenenti ai due Stati membri che fanno parte
del Programma;
-candidatura progetto “MER 2020 – Mediterranean
equestrian Roads 2020” presentata sull’Asse 2: ineleggibile ai sensi del paragrafo IV, punto A dell’Avviso, causa
mancanza della lettera di candidatura del partner n. 4;
-candidatura progetto “NOU-PRISE -Nuove idee
imprenditoriali – Nouvelles idées d’entreprise” presentata sull’Asse 4: ineleggibile ai sensi del paragrafo IV.3
dell’Avviso in quanto l’Avviso prevede la possibilità di
ricoprire il ruolo di Capofila privati solo per i progetti
relativi all’Asse 2 lotti 1 e 2;
Preso atto che l’Autorità di gestione ha comunicato
formalmente l’ineleggiblità delle candidature sopra citate
ai rispettivi Capofila con le seguenti comunicazioni PEC:

- Pec Prot. AOOGRT/448804/F.045.070
27/09/2018 al capofila del progetto S.M.A.R.T.S
- Pec Prot. AOOGRT/448801/F.045.070
27/09/2018 al capofila del progetto NOU-PRISE
- Pec Prot. AOOGRT/454623/F.045.070
1/10/2018 al capofila del progetto MER 2020;
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Dato atto che il Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 71 (chiusa in data 8/01/2019 Prot.
AOOGRT/8359/F.45.70) ha approvato le graduatorie per
Asse e per Lotto, come proposte dal Comitato Direttivo,
come specificato negli Allegati A, B, C e D, parte integrante e sostanziale del presente atto (nei quali sono indicati i progetti finanziati, i progetti ammissibili ma non
finanziati ed i progetti non ammissibili a finanziamento
per mancato raggiungimento della soglia minima prevista dall’Avviso), con le seguenti condizioni:
A) per quanto attiene la gestione dei budget di progetto
- ha deciso che gli eventuali budget “residui” di ciascun progetto rimangano nella disponibilità del progetto
fino alla rinuncia da parte dello stesso, che dovrà avvenire nel termine massimo per la rimodulazione delle attività e dei budget indicato dalla AG. In caso di rinuncia, tali
residui, che possono registrarsi nei tre casi specificati di
seguito, tornano nella disponibilità dell’Asse e Lotto di
riferimento e/o nella disponibilità del Programma:
- “residui” risultanti dalla valutazione degli Aiuti
di Stato, ad esempio a causa della rinuncia al progetto
di un Partner in seguito al raggiungimento del plafond
De Minimis o alla possibilità di passare dal regime De
Minimis al regime di esenzione (residuo di solo FESR)
- “residui” generati dall’esito della valutazione della
capacità finanziaria di organismi privati, nei casi in cui è
decretata l’esclusione di beneficiari che non possegono il
requisito previsto
- “residui” generati dall’esito della verifica del possesso della personalità giuridica di organismi privati, nei
casi in cui è decretata l’esclusione di beneficiari che non
possegono il requisito previsto;
B) per quanto attiene il finanziamento dei progetti e le
eventuali riduzioni di budget:
1) Per l’Asse 2 – lotto 1: approva la proposta di finanziare tutti e 5 i progetti in graduatoria senza decurtazioni
di budget;
2) Per l’Asse 2 – lotto 2: approva la proposta di finanziare tutti i 6 progetti presentati in graduatoria senza
decurtazioni di budget;
3) Per l’Asse 2 – lotto 3: approva la proposta di finanziare i primi 4 progetti dei 10 ammessi in graduatoria senza decurtazioni di budget per i primi 3 e con una
riduzione di budget per il progetto CAMBIO-VIA pari
a 1.105,35 euro (FEDER + CN), con un finanziamento
totale di 2.300.123,44 euro (FEDER + CN);
4) Per l’Asse 4 – lotto 1 approva:
A) il finanziamento di tutti e 13 i progetti presenta-
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ti, operando una riduzione di budget del 5% sull’unico
progetto strategico (MA.R.E.). La decurtazione pari
a 352.554,32 Euro verrà divisa in egual misura tra i 5
territori. Le modalità di ripartizione di 70.510,86 Euro
per ciascun territorio verrà approvata dal Comitato di
Pilotaggio del progetto
B) approva il penultimo progetto in graduatoria
(STEP) per il valore del suo intero budget ed approva
l’ultimo progetto in graduatoria (INVITRA JEUNES)
con una riduzione di budget di euro 5.114,25 (FESR
+ CN), per un ammontare totale finanziato pari a euro
289.003,19 (FESR+CN);
Dato atto che l’Autorità di gestione in conformità a
quanto previsto dal III° Avviso:
a) ha provveduto a verificare il requisito della capacità finanziaria degli organismi privati come previsto al
pragrafo IV.4 dell’Avviso, sulla base degli specifici criteri di cui all’Allegato 3 del medesimo, sia nella loro veste
di Capofila che in quella di beneficiari, da cui emerge
che:
- sono ammissibili tutti gli organismi privati nella
veste di Capofila e pertanto tale verifica non comporta
l’esclusione di alcun progetto;
- non sono ammissibili gli organismi privati in qualità di partner quelli di seguito indicati, in quanto non
rispondono al requisito previsto dall’Avviso, di cui se ne
decreta l’esclusione:
- partner “ Association des Communes pastorales de
la Région Sud provence Alpes Cote d’Azur” del progetto
“CAMBIO-VIA”,
- partner “Collège International de Cannes” del progetto “EJOB”;
b) ha provveduto a verificare il possesso della “personalità giuridica” degli organismi privati, come previsto al
paragrafo IV.1 del III° Avviso che definisce la “tipologia
di beneficari ammissibili”, da cui emerge che non sono
ammissibili gli organismi di seguito indicati per mancanza del requisito, di cui se ne decreta l’esclusione:
- partner “ESEP – Ente Scuola Edile province Nord
Sardegna” del progetto INTERMEDIA
- partner “Centro Studi “Cultura Sviluppo” -CsCs,
partner del progetto MedMobility;
c) ha provveduto a valutare le attività assoggettabili ai
regimi di aiuto di Stato come previsti nel III Avviso rinviando la loro approvazione a successivo atto di concessione, nel rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa UE vigente e quella relativa al Registro Nazionale
degli aiuti di Stato – RNA);
Considerato e dato atto di quanto sopra esposto, si
ritiene opportuno procedere alla approvazione delle graduatorie del III° Avviso di cui agli Allegati A, B, C e D e
ad impegnare le risorse per i progetti ammessi a finanziamento e per gli importi specificati negli allegati A, B, C
e D, dando atto che:

a) in riferimento alla normativa antimafia, per i beneficiari italiani l’impegno è effettuato sotto condizione
risolutiva, poiché non è possibile richiedere dichiarazione sostitutiva mancando al momento i tempi tecnici per
effettuare le opportune verifiche, a cui il Settore provvederà al più presto e comunque a partire dall’approvazione
del presente atto;
b) l’impegno assunto con il presente atto non comporta, nell’immediato, l’erogazione di fondi;
c) ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato acquisito il
DURC per i beneficiari privati italiani e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate;
d) per i beneficiari privati francesi al fine di rispettare
la regolarità contributiva sarà acquisita “l’Attestation de
Regularite Fiscale et Sociale”, che sarà inviata dai singoli beneficiari all’Autorità di Gestione prima della firma
della convenzione;
e) tali importi potranno subire modifiche in esito alla
rimodulazione che i beneficiari possono proporre, entro
i termini indicati dall’AG, a seguito della valutazione
degli aiuti di Stato, della valutazione della capacità finanziaria degli organismo privati e della valutazione del
requisito della personalità giuridica prevista per gli organismi privati;
f) il processo di rimodulazione dei progetti rende opportuno procedere all’impegno del contributo FESR e del
contributo pubblico italiano, rimandando la definitiva assegnazione del contributo FESR al momento successivo
all’esame delle casistiche citate;
Atteso che per il Programma la copertura finanziaria
del contributo pubblico italiano (contributo pubblico automatico -CPA) è garantita dal Fondo di Rotazione statale italiano, nella misura del 15%, come previsto dalla
delibera CIPE n. 10/2015 per i partner italiani pubblici
o di diritto pubblico, mentre, per i beneficiari francesi
(pubblici e privati) e per i beneficiari italiani privati, la
contropartita viene assicurata con fondi del partner stesso
o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;
Considerato che il circuito finanziario del Programma
prevede il trasferimento dei fondi FESR ai Capofila di
progetto e il trasferimento delle quote di contributo nazionale (contributo pubblico automatico) ai soli partner
italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di diritto pubblico, tramite il capofila stesso se italiano e direttamente ai beneficiari dall’AG in caso di capofila francese;
Richiamato il principio della competenza finanziaria
potenziata, di cui al D.lgs 118/2011, secondo la quale le
obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge
e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza, e che per tale motivo si ritiene opportuno im-
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pegnare sull’annualità 2019 solo una quota di risorse
FESR;

impegno per la annualità 2022 per 2.513.433,4 euro, a
copertura di tali obbligazioni;

Visto che il piano finanziario dei progetti, a seguito
delle riduzioni approvate dal Comitato di Sorveglianza,
è pari a complessivi 42.028.667,89 euro di cui
35.724.367,68 euro di contributo FESR totale, calcolato
in questa fase nella sua misura massima, ovvero 85% del
finanziamento complessivo al progetto;

Tenuto conto che i fondi di cui sopra sono impegnati
sullo stanziamento di competenza pura dei capitoli indicati negli allegati;

Preso atto che il piano finanziario dei progetti ammissibili è dettagliato nell’allegato E, parte integrante del
presente atto, e che si procede all’impegno delle prenotazioni già assunte o di risorse non prenotate ove necessario;
Verificato altresì che solo dopo l’esame dei budget
inviati dai progetti a seguito del recepimento delle condizioni di miglioramento richieste sarà possibile verificare
la correttezza della ripartizione tra spesa corrente e spesa
in conto capitale e tra annualità degli impegni FESR e
contributo pubblico automatico assunti con il presente
decreto, procedendo, se necessario, a registrare le relative modifiche;
Preso atto che per il progetto “MedMobility”, a
Capofila Regione Toscana, si rende necessario assegnare
direttamente gli importi di pertinenza, come dettagliato negli allegati E e H del presente atto, dai capitoli del
Programma assegnati alla Autorità di Gestione – Settore
Attività Internazionali ai capitoli di bilancio afferenti al
progetto a titolarità del Settore regionale capofila, provvedendo ad effettuare la relativa variazione di bilancio
– storno fondi e rimandando la stessa, eventualmente considerando una diversa ripartizione per annualità,
all’avvenuta creazione dei capitoli a titolarità dei settori
indicati;
Verificato quindi che per il contributo FESR si impegnano le somme complessive, dettagliate nell’Allegato F
del presente atto e pari a 9.980.105 euro per l’annualità
2019, 4.345.371,07 per l’annualità 2020, 6.925.385,87
per l’annualità 2021 del bilancio pluriennale 2019-2021,
che presenta la necessaria disponibilità, e si autorizza
il Settore Contabilità della RT ad assumere le registrazioni informatiche di impegno per la annualità 2022 per
14.223.506,24 euro, a copertura di tali obbligazioni;
Verificato anche che per il contributo pubblico italiano (CPA) si impegnano le somme complessive, dettagliate nell’allegato G del presente atto e pari a 708.275,95 per
l’annualità 2020, a 756.936,46 euro per l’annualità 2021
del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità, e si autorizza il Settore Contabilità
della RT ad assumere le registrazioni informatiche di

Tenuto conto altresì che tali impegni sono assunti ai
sensi del crono programma approvato con decisione n. 2
del 28/01/2019 dalla Giunta Regionale;
Ritenuto opportuno procedere alla riduzione delle
prenotazioni di cui al decreto n. 5332 del 3/04/2018 non
impegnate con il presente atto, come dettagliato nell’allegato I;
Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019–2021);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 7 del
07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale
2019-2021”;
Preso atto che si tratta di contributi che non sono assoggettati all’applicazione della ritenuta d’acconto;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come
da circolare del settore contabilità prot. n. 305395 del
07/06/2018 “Indicazioni operative in merito alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse vincolate a
seguito della nuova articolazione del bilancio gestionale
2018-2020”;
DECRETA
1. - di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili sul “III° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per
gli Assi prioritari 2 – 4” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020”, per Asse e Lotto di cui agli
Allegati A, B, C, D, parte integrante e sostanziale del
presente atto (nei quali sono indicati i progetti ammessi
a finanziamenti/finanziati, i progetti ammissibili ma non
finanziati ed i progetti non ammissibili a finanziamento
per mancato raggiungimento della soglia minima prevista dall’Avviso);
2. - di impegnare le risorse per i progetti ammessi a
finanziamento, per i rispettivi importi specificati negli
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Allegati A, B, C e D, secondo tutte le condizioni e le riduzioni di budget previste in narrativa;
3. - di rinviare l’approvazione degli aiuti di Stato a
successivo atto di concessione, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa UE vigente e quella relativa al Registro Nazionale degli aiuti di Stato – RNA);
4. - di determinare il finanziamento massimo dei progetti di cui al “III° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici
per gli Assi prioritari 2 -4” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, di cui alle graduatorie allegate al
presente atto in complessivi 42.028.667,89 euro di cui
35.724.367,68 euro di contributo FESR totale, come indicato in narrativa;
5. - di prendere atto che per il progetto “MedMobility”,
a capofila Regione Toscana, affinché sia definitivamente
finanziato, si rende necessario assegnare direttamente gli
importi di pertinenza, come dettagliato nell’allegato H
parte integrante e sostanziale del presente atto, dai capitoli del Programma assegnati alla Autorità di Gestione
– Settore attività internazionali, eventualmente considerando una diversa ripartizione per annualità, ai capitoli di
bilancio afferenti al progetto a titolarità del settore regionale capofila, ovvero Direzione Istruzione e Formazione
– settore programmazione in materia di IEFP, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale -uffici regionali di Grosseto e Livorno, provvedendo ad effettuare la relativa variazione di bilancio – storno fondi, pari a complessivi 250.000 euro di contributo
FESR e 5.409,00 euro per il contributo pubblico italiano
di pertinenza, e rimandando l’effettivo finanziamento alla
avvenuta creazione dei capitoli a titolarità del settore indicato;
6. - di impegnare i fondi di cui sopra sullo stanziamento di competenza pura dei capitoli indicati negli allegati;
7. - di impegnare/stornare i fondi come previsto
nel crono programma approvato con decisione n. 2 del
28/01/2019 dalla Giunta Regionale;
8. - di procedere all’impegno/storno del contributo
FESR di progetto e all’impegno del contributo pubblico
italiano come dettagliato negli allegati F, G e H, parte

integrante del presente atto, rimandando la definitiva
assegnazione del contributo procedendo se necessario
alla rettifica degli impegni assunti con il presente atto,
anche con riferimento alla ripartizione tra spesa corrente
e spesa in conto capitale e tra annualità degli impegni,
se necessario, a momento successivo all’esame dei budget inviati dai progetti a seguito del recepimento delle
condizioni di miglioramento richieste dal Comitato di
Sorveglianza in sede di approvazione delle graduatorie
e alla approvazione e concessione degli aiuti nel rispetto
degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica;
9. - di impegnare per il contributo FESR le somme
complessive, dettagliate nell’allegato F del presente atto
e pari a 9.980.105 euro per l’annualità 2019, 4.345.371,07
per l’annualità 2020, 6.925.385,87 per l’annualità 2021
del bilancio pluriennale 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità, e si autorizza il Settore Contabilità
della RT ad assumere le registrazioni informatiche di impegno per la annualità 2022 per 14.223.506,24 euro, a
copertura di tali obbligazioni;
10. - di impegnare per il contributo pubblico italiano
(CPA) le somme complessive, dettagliate nell’allegato
G del presente atto e pari a 708.275,95 per l’annualità
2020, a 756.936,46 euro per l’annualità 2021 del bilancio
pluriennale 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità, e di autorizzare il Settore Contabilità della RT ad
assumere le registrazioni informatiche di impegno per la
annualità 2022 per 2.513.433,4 euro, a copertura di tali
obbligazioni;
11. - di procedere alla riduzione delle prenotazioni di
cui al decreto n. 5332 del 3/04/2018 non impegnate con il
presente atto, come dettagliato nell’allegato I.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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
Mara Sori
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17371 del 5 novembre 2018, con il quale è stato approvato il “Bando attuativo della Misura C: Razionalizzazione della transumanza,
annualità 2019”

DECRETO 20 febbraio 2019, n. 2191
certificato il 21-02-2019

Preso atto che per accedere al sostegno i richiedenti non devono aver riportato nei precedenti dieci anni
dall’emissione del bando condanne con sentenza passata
in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per
associazione per delinquere, associazione per delinquere
di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile
e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e
D.lgs. 345/1999);

Reg. UE 1308/2013 D.M. 2173/2016. Misure
in apicoltura previste in Regione Toscana nel
Programma triennale 2017-2019, Campagna 20182019. approvazione graduatoria unica regionale di
ammissibilità alla Misura C “Razionalizzazione della
transumanza” ed elenco delle domande respinte.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il D.M. MiPAAF n. 2173 del 25 marzo 2016
“Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento
(UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto concerne
il Programma Nazionale Triennale a favore del settore
dell’apicoltura”;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito dell’OCM settore apicoltura non sono
considerati aiuti di stato o aiuti in de minimis in forza
dell’articolo 211 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la Legge Regionale della Toscana 19 novembre
1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per
le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Preso atto del D.M. MiPAAF del 13 novembre 2001,
con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto ARTEA quale Organismo pagatore regionale del FEOGA sezione “Garanzia”, ai sensi del D. Lgs.
165/99 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del
16 luglio 2018, di attivazione delle misure in apicoltura
previste in Regione Toscana riferite al programma nazionale triennale 2017-2019 e annuale per la Campagna
2019;

Stabilito col presente atto che, a parità di punteggio
ammesso, la priorità è data a partire dal contributo totale
minore in ordine crescente;
Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla
Decreto Dirigenziale n. 17371 del 5 novembre 2018, a
conclusione delle istruttorie eseguite dagli Uffici territoriali competenti ed elaborate da ARTEA, su 37 domande
presentate, sono risultate ammissibili a contributo 36 domande, le prime 27 finanziabili di cui la 27esima parzialmente, a fronte delle risorse disponibili, secondo la graduatoria di ammissibilità (All. A), che 1 domanda è stata
respinta (All. B), tutte riferite alla Campagna 20182019,
stilate da ARTEA e facenti parte integrante del presente
atto;
Ritenuto di destinare le eventuali risorse non utilizzate per rinunce o riduzione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, allo scorrimento della graduatoria definitiva di ammissibilità;
Considerato opportuno da parte del Settore
“Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione”, della Regione Toscana, prendere atto ed
approvare la suddetta graduatoria di ammissibilità e
prendere atto della domanda respinta;
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Visto il rapporto istruttorio agli atti dello scrivente
Settore;
DECRETA
1. Di approvare la graduatoria unica regionale di ammissibilità, Campagna 2018/2019 (All. A) e di prendere
atto della domanda respinta (All. B), determinate dal sistema informativo di ARTEA a conclusione degli adempimenti istruttori eseguiti dagli Uffici territoriali regionali competenti e facenti parte integrante del presente atto;
2. di stabilire col presente atto che, a parità di punteggio ammesso, la priorità sia data a partire dal contributo
totale minore in ordine crescente;
3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA ed agli
Uffici territoriali regionali competenti.

139

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente in
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti
SEGUE ALLEGATO

VIA GIRALDI 16

VIA G DI VITTORIO 21

LOC LA PRADA CESERANO

VIA PERGOLATO 3

VIA MEUCCI 9

LOCALITA CALZALUNGA 184

LOC PINGROSSINO MARINA DI
GROSSETO

MINUZZO IACOPO

APICOLTURA CIERRE SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

LARDERA FABIO

CASAROLA DAVIDE

PICCIOLI ANDREA

SOCIETA' AGRICOLA LA GINESTRA
SOCIETA' SEMPLICE

IL SORBETO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

MAGHERINI ELEONORA

ROCCHICCIOLI SIMONETTA

GORI SANDRO

GAVAGNI LORENZO

SOCIETA' AGRICOLA PODERE VAGGI SRL

ALESSANDRI ANTONIO

STEFANI LETIDIO

PAPINI GIACOMO

MARETTI MARCO

BRANDI MASSIMO

I QUATTRO ELEMENTI SOCIETA
AGRICOLA

A.M.I.C. DI GACCIONE ANGELO E C.
SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA

REGNANI LENDRA

PUCCI RAFFAELLA

MOURARET ALAIN

ROSSI ROMANO

TESTA PIER FRANCO

FABIANI PATRIZIO

BIGAZZI GIACOMO

CASTRI MARCO

FRATONI BEATRICE

ARMENTARO DAVIDE

FERRI MAURIZIO

DINDALINI MASSIMILIANO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ZONA SCALABRELLI 13

VIA OBERDAN 14

VIA PREGIUNTINO, 81

VIA ANSEDONIA 71 GROSSETO

VIA CROCINI 52

VIA SAGGINALESE 2

VIA DI S AGATA 22

FRAZIONE MARSILIANA 315

VIA ANTONIO FRATTI 5

VIA SETTE PONTI 14

VIA ALBERI 84

VIA FERDINANDO COMPAGNI N 29

VIA PUCCINI, 10

VIA FRANCINI 46

VIA DELLA VITTORIA 30/D INT 9

C S PIAN DELLA MADONNA 14

VIA MAZZINI 25

VIA CARRIONA 115

FRAZIONE SANTA FIORA 64

VIA CONFINANTE 71/B

VIA PER CARDOSO 21/E

VIALE UNDICI AGOSTO 187 D FIRENZE

VIA ORTIMINO 33

VAI I MGGIO N 147 MALGRATE

VIA SAN BIAGIO 50

STRADA PROVINCIALE 127 49

EGGER KARINE

CIAMBRUSCHINI MANUELA

1

Indirizzo

2

Denominazione

Ordine

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

SANTA MARIA A MONTE

GROSSETO

PRATO

BORGO SAN LORENZO

REGGELLO

MANCIANO

VIAREGGIO

CASTIGLION FIBOCCHI

MONTAIONE

MASSA

FIVIZZANO

GROSSETO

SUVERETO

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

MARRADI

SAN MARCELLO PITEGLIO

SORANO

CIVITELLA PAGANICO

CARRARA

SANSEPOLCRO

MASSAROSA

GALLICANO

FIRENZE

MONTESPERTOLI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

FIVIZZANO

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

MULAZZO

CASTEL FOCOGNANO

CANTAGALLO

PITIGLIANO

MAGLIANO IN TOSCANA

Comune

AR

PI

GR

PO

FI

FI

GR

LU

AR

FI

MS

MS

GR

LI

PI

FI

PT

GR

GR

MS

AR

LU

LU

FI

FI

FI

MS

MS

MS

AR

PO

GR

GR

Provincia

52041

56020

58100

59100

50032

50066

58014

55049

52029

50050

54100

54013

58100

50065

56020

50034

51028

58010

58045

54033

52037

55054

55027

50127

50025

50026

54013

54028

54026

52016

59025

58017

58051

CAP

2018OCMIELC000000145475053805301101
01
2018OCMIELCRGNLDR65E52Z401M0450070
101
2018OCMIELCPCCRFL76T57B832I045007010
1
2018OCMIELCMRRLNA67L23Z110G0480270
301
2018OCMIELCRSSRMN58B24L038W0510110
101
2018OCMIELCTSTPFR63T06F023X046018010
1
2018OCMIELCFBNPRZ77H09I726E05301401
01
2018OCMIELCBGZGCM75B23D583K0480350
201
2018OCMIELCCSTMRC74T02D612T0480040
101
2018OCMIELCFRTBRC77E57D612E04803301
01
2018OCMIELCRMNDVD86D17E020K053008
0101
2018OCMIELCFRRMRZ75S03G702W0500350
101
2018OCMIELCDNDMSM74D11A390F051016
0201

2018OCMIELCGGRKRN82M47Z110R0530130
101
2018OCMIELCCMBMNL81L57G716P0530190
101
2018OCMIELCMNZCPI86H04G999T1000010
101
2018OCMIELC000000221732051005100801
01
2018OCMIELCLRDFBA80D05F205R04501201
01
2018OCMIELCCSRDVD83D22G870M0450160
101
2018OCMIELCPCCNDR84E03F023X04500701
01
2018OCMIELC000000658643048704803801
01
2018OCMIELC000000665824048304801401
01
2018OCMIELCMGHLNR89R58A564V0480410
201
2018OCMIELCRCCSNT69A69C236T04601502
01
2018OCMIELCGROSDR77P29G628V0460180
101
2018OCMIELCGVGLNZ77R14F656H0510340
101
2018OCMIELC000000131241045704500201
01
2018OCMIELCLSSNTN85S29E202R05300802
01
2018OCMIELCSTFLTD53E23I841H053026010
1
2018OCMIELCPPNGCM70T13H980H0470240
201
2018OCMIELCMRTMRC82L26D458T0480260
101
2018OCMIELCBRNMSM70H03G843U050022
0101
2018OCMIELC000000587667048905301501
01

Numero domanda

ALLEGATO A - Reg. UE n. 1308/2013 - Apicoltura mis. C - Campagna 2018/2019 graduatoria ammissibilità

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

OCMMIELc

CodAzione

7,50

7,50

7,50

8,20

9,00

9,50

9,50

9,50

9,70

9,70

10,20

10,50

10,50

10,70

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,70

11,70

11,70

12,50

13,00

13,00

13,20

13,70

14,00

14,00

14,20

14,20

15,00

15,20

Totale
Punteggio
ammesso
F501

9,50

7,50

10,00

10,20

9,00

9,50

9,50

9,50

9,70

9,70

10,20

12,50

10,50

12,70

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,70

11,70

11,70

12,50

13,00

13,00

13,20

13,70

14,00

14,00

14,20

14,20

15,00

15,20

Totale
Punteggio
richiesto
F500

20.100,00

11.600,00

7.900,00

20.739,50

5.178,58

17.611,15

9.000,00

7.216,06

26.000,00

19.660,00

6.931,81

11.937,50

5.280,00

5.950,00

17.400,00

14.980,00

12.338,00

7.525,00

5.593,00

10.582,50

9.535,59

9.192,00

12.740,90

21.712,70

9.241,70

24.000,00

8.252,71

17.868,93

6.950,90

10.800,00

6.775,00

6.210,00

13.026,23

20.100,00

11.600,00

7.900,00

20.739,50

5.178,58

17.611,15

9.000,00

7.196,50

26.000,00

19.660,00

6.931,81

11.937,50

5.280,00

5.950,00

17.400,00

14.980,00

12.338,00

7.525,00

5.593,00

10.582,50

9.530,42

9.192,00

12.740,90

16.470,70

9.241,70

24.000,00

8.252,71

17.868,93

6.950,90

10.800,00

6.775,00

6.210,00

13.026,23

12.060,00

6.960,00

4.740,00

12.151,95

3.082,55

10.231,58

5.400,00

3.927,15

15.400,00

10.145,00

3.675,07

7.106,50

3.168,00

3.570,00

10.280,00

8.175,00

7.225,30

4.450,50

3.252,00

6.144,25

5.347,71

5.261,60

7.532,16

8.842,42

5.464,65

12.000,00

4.872,28

10.438,47

4.140,01

6.480,00

3.764,00

3.654,00

7.449,12

Contributo
Spesa
Spesa totale
calcolato
richiesta in
F513
F600
DUA (€) F511

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

Doc378

Doc378

Doc378

Assente

Assente

Assente

Doc378

Assente

Doc378

Doc378

Assente

Doc378

Doc378

Doc378

Doc378

Assente

Assente

Doc378

Assente

Doc378

Doc378

Assente

Doc378

Doc378

Assente

Doc378

Assente

Doc378

Assente

Doc378

Doc378

Doc378

Doc378

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

0,00

15,60

0,00

0,00

0,00

35,58

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

91,26

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

99,16

100,00

96,01

100,00

100,00

0,00

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Zona
Apicoltor
Pagament
Pagament
svantaggi
Giovane
Genere
Iscrizione
e
i anni
Qualifica
i anno
ata (art.3
agricoltor
CCIAA
femminile
biologico
prec.
IAP F502 preceden
c.3, c.4,
e F508A-1
F504
F508A
F510
F503
te F503B
c.5) - %
F509

12.000,00

6.960,00

4.740,00

12.000,00

3.082,55

10.231,58

5.400,00

3.927,15

12.000,00

10.145,00

3.675,07

7.106,50

3.168,00

3.570,00

10.280,00

8.175,00

7.225,30

4.450,50

3.252,00

6.144,25

5.347,71

5.261,60

7.532,16

8.842,42

5.464,65

12.000,00

4.872,28

10.438,47

4.140,01

6.480,00

3.764,00

3.654,00

7.449,12

Contributo
totale Z899E
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BOROTTO ANTONIO

GIALLI LUCIANO

CIOTOLI MAURIZIO

34

35

36

VIA DEL FRUTTETO 200

VIA CASTELLO N 56

VIA DELLE CINQUE GIORNATE 9/11 FIUMETTO

PISTOIA

SAN MINIATO

PIETRASANTA

PT

PI

LU

51100

56028

55044

2018OCMIELCBRTNTN64R17F205J04602401
01
OCMMIELc
2018OCMIELCGLLLCN49B03I726W05003202
01
OCMMIELc
2018OCMIELCCTLMRZ44C17H980Q0470140
101
OCMMIELc
5,00

7,00

7,20

9,50

7,00

7,20

8.067,80

5.392,10

10.965,28

8.067,80

5.392,10

10.965,00
3.168,16

6.171,05

4.740,48

Si

No

No
Assente

Assente

Assente

No

No

No

No

No

No

Si

No

No
No

Si

Si

0,00

0,00

0,00

No

No

No

3.168,16

6.171,00

4.740,48
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 14 febbraio 2019, n. 25
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando operazione
6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole” Annualità 2018. Decreto RT n. 15713 del 04/10/2018.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco.
IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva
il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 15713 del
04/10/2018 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando operazione 6.4.1
“Diversificazione delle aziende agricole” – Annualità
2018”;

Visto, in particolare l’allegato A al Decreto RT
n. 15713 del 04/10/2018 contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione dei contributi previsti
dalla sottomisura 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole” – Annualità 2018” e i criteri per l’ammissibilità
degli interventi finanziabili, ed in particolare:
- il paragrafo 5.1 “Criteri di selezione” e paragrafo
5.2 “Formazione della graduatoria”;
- l’importo del contributo concedibile per i beneficiari
e per gli interventi eseguiti, determinato da limiti di
importo stabiliti da massimali e minimali di cui al
paragrafo 3.4;
- il paragrafo 5.1 concernente le disposizioni che
indicano che a parità di punteggio è prioritaria la
domanda presentata con minor importo di investimento
complessivo indicato in domanda di aiuto;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 18989 del
28/11/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando attuativo
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole” – Annualità 2018: proroga del termine di
presentazione delle domande di aiuto”, recante la proroga
dei termini di presentazione delle domande di aiuto entro
le ore 13:00 del 28 Dicembre 2018;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2018,
per la copertura delle domande iniziali presentate per
l’annualità 2018 ammonta attualmente a 3.5000.000,00
di euro, come stabilito dall’allegato A al decreto n. 15713
del 04/10/2018;
Dato atto che le domande pervenute sono state inserite
in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio
dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dall’allegato A al Decreto
n. 15713 del 04/10/2018, e che sono state per questo
individuate le domande potenzialmente finanziabili e
quelle non finanziabili per carenza di risorse;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le domande:
- FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie
disponibili (“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI per carenza di risorse (“NON
FINANZIABILE”, nella colonna ‘Note’);
- ANNULLATE poiché sostituite (“Domanda
Sostituita”, nella colonna ‘NOTE’);
- NON RICEVIBILE poiché fuori termine (“Non
ricevibile – Fuori Termine”, nella colonna ‘NOTE’);
Dato atto che l’individuazione dei potenziali
beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
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Considerato necessario subordinare l’approvazione
definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dall’allegato A al
Decreto n. 15713 del 04/10/2018;
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- NON RICEVIBILE poiché fuori termine (“Non
ricevibile – Fuori Termine”, nella colonna ‘NOTE’);
2. Di dare atto che nell’elenco di cui al punto 1 non
sono comprese le domande chiuse non presentate e quelle
aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto
alla relativa protocollazione.

Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 al presente decreto non è effettuata con modalità di
comunicazione personale ma che la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce notifica personale;

3. Di stabilire che l’approvazione definitiva
della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle procedure di attuazione stabilite con
decreto n. 15713 del 04/10/2018;

Dato atto che nell’elenco Graduatoria di cui
all’allegato 1 del presente decreto non sono comprese
quelle chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse,
per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa
protocollazione;

4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti
integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul
BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;

Visto il Decreto del Direttore dell’ARTEA n. 66
del 29 giugno 2016 con il quale al sottoscritto è stato
attribuito l’incarico di responsabile del Servizio Sostegno
allo Sviluppo Rurale e Interventi strutturali dell’ARTEA
e confermato con Decreto del Direttore di ARTEA n. 131
del 30/12/2016;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui
all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, relativo al Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando operazione 6.4.1
“Diversificazione delle aziende agricole” – Annualità
2018 disposto con Decreto n. 15713 del 04/10/2018,
indicando nella colonna ‘NOTE’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente finanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- con il termine “Domanda Sostituita” le domande
oggetto di sostituzione e quindi annullate.

5. che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;
6. che il presente provvedimento sia notificato alla
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1
lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente
Stefano Segati
SEGUE ALLEGATO
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2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________07
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________08
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________02

2016PSRINVD___________________04
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________04
2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________09
2016PSRINVD___________________01
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47 2016PSRINVD___________________0G
48 2016PSRINVD___________________03
49 2016PSRINVD___________________05
50 2016PSRINVD___________________01
51 2016PSRINVD___________________02
52 2016PSRINVD___________________03
53 2016PSRINVD___________________06
54 2016PSRINVD___________________01
55 2016PSRINVD___________________04
56 2016PSRINVD___________________01
57 2016PSRINVD___________________04
58 2016PSRINVD___________________01
59 2016PSRINVD___________________01
60 2016PSRINVD___________________03
61 2016PSRINVD___________________02
62 2016PSRINVD___________________04
63 2016PSRINVD___________________01
64 2016PSRINVD___________________03
65 2016PSRINVD___________________01
66 2016PSRINVD___________________02
67 2016PSRINVD___________________04
68 2016PSRINVD___________________01
69 2016PSRINVD___________________02
70 2016PSRINVD___________________02
71 2016PSRINVD___________________01
72 2016PSRINVD___________________02
73 2016PSRINVD___________________01
74 2016PSRINVD___________________09
75 2016PSRINVD___________________02
76 2016PSRINVD___________________03
77 2016PSRINVD___________________01
78 2016PSRINVD___________________01
79 2016PSRINVD___________________04
80 2016PSRINVD___________________0A
81 2016PSRINVD___________________02

Ndomanda

Pr.

830426
827565
828111
830631
828902
830647
826246
827386
830716
827560
826655
827331
829562
830501
830390
826472
827405
826194
830433
830498
830211
827619
830617
827511
827245
830627
830690
830417
826581
826450
830570
829893

MAGHERINI ELEONORA
BORGO FAETA COUNTRY RELAIS SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA AQUILONE SOCIETA' SEMPLICE
BARTALUCCI PAOLA
MORI GIUSEPPINA
GENTILI ELISABETTA
EXTRAVAGANTI - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
F.LLI MARCHI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
NICCOLAI SABRINA
MICCICHE' KARIN
MARTINEZ FUCINI CLAUDIA
LASTRUCCI BARBARA
SOCIETA' AGRICOLA BENGODI ALTO S.S.
CALCAGNI SERENA CLAUDIA
SOCIETA' AGRICOLA VIPIANA
PIACENTINI EVIDEO
COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE - SOCIET? COOPERATIVA AGRICOLA
FORNELLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA PODERE AI BIAGI SRL
SARTI GRAZIELLA
POGGIO FARAONE SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
PAVONE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
DI GRIGOLI ANGELA
AZ. AGR. LOCANDA DI ALBERI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MACERETO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
IL MULINO - SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA AGRICOLA
FARSI IRENE
SOCIETA' AGRICOLA VALDIFLORA S.S.
ANGELICI HORECKI VALENTINA
SOCIETA' AGRICOLA PODERE MADAMA DI ROBERTO ROSANO E C. S.S.
AZIENDA AGRICOLA FRITTOLE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
VANNI MARGHERITA
TENUTA SAN VITO IN FIOR DI SELVA ROBERTO DRIGHI DI MARIA PAOLA E LAURA FRANCA DRIGHI
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
IANNELLI BRUNA
BOTTARI EMANUELA
SOCIETA' AGRICOLA LAVACCHIO SRL
SOCIETA' AGRICOLA LAMA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA MONACIANO SRL
FRANCALANCI ANTONELLA
BALDETTI DOMENICO E FIGLIE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
EUSEBIO SERENA
LUPAIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
PROSPERI TURRI ANDREA
BUSSU GIUSEPPE
ROMANI ALESSIO
IL CASTIGLIONCHIO DI EMILIO TERENZI E C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA
COL D'ORCIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA O POTRA' USARE I SEGUENTI NOMI COMMERCIALI: TENUTA COL
D'ORCIA S.R.L. - T.C.O. S.R.L. - C.D.T. S.R.L. TE.COL. SR
BERNACCHI GABRIELE
PIO ROBERTO CESARE
GONNELLI GIULIO
ROCCA DI CASTAGNOLI SRL SOCIETA AGRICOLA
GASPARINI SANDRO
AZIENDA AGRITURISTICA LE BETULLE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
BERNINI DONATA
POZZONI DELFINA MARINA
WANNER ODERMATT PATRICIA
NICCOLAI MARTA
VILLA LE QUERCE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA SANT' ILARIO S.R.L.
BASSETTI ANDREA
LE MODESTE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
I PODERI DI ZULLO E APOLLONI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
FIASCHI FRANCESCA
BRUGIONI NELLA
SOCIETA' AGRICOLA PODERE VILLA SOLDI DI BONELLI D., VETTORI E. E VETTORI R.
TENUTA DI GHIZZANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
TENUTA DEI SALAIOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LA RIPOLINA S.S.
TONI LETIZIA
SOCIETA' AGRICOLA LE CEREGNE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA LE DRIADI S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CATICCIANO DI BARONCELLI ILARIA E BITONTI SERGIO
SOCIETA' AGRICOLA ROSE BARNI DI BARNI VITTORIO E C.
TENUTA DI MONTE SANTE MARIE SOCIETA' SEMPLICE
RIDOLFI CATERINA
CAIAROSSA SRL SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA DOGANA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
GIOVANNETTI GAIA
ROCCA DI FRASSINELLO SRL SOC.AGRICOLA
RIGUCCINI NADIA
BATISTI MAILA
827151
830567
830432
829869
830675
828068
827459
830506
830663
826722
827275
826541
829880
826557
829125
830442
826628
829551
827231
828210
828876
830558
827563
829688
827400
829358
829093
830456
827266
830552
827533
827460
827108
830491
830669

827247
830578
829904
830418
830487
826570
826456
829187
830093
830635
827220
830637
829122
830604

cupArtea

Beneficiario

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 6.4.1 - Annualità 2018 - Diversificazione delle aziende agricole
Allegato al decreto ARTEA n. 25 del 14/02/2019

35941
578281
91905
602553
83685
120134
555356
84005
556641
378420
42432
584889
105693
575626
560536
547627
648377
253732
591503
261012
577877
36752
557511
513556
236787
559312
36003
38085
577859
82877
640041
136578
120840
527910
606786

245271
55518
582395
83209
419739
563143
597466
373168
309668
564338
189478
40138
559199
117497

558771
653462
555924
259198
241133
283273
372648
558241
140185
605991
87607
391425
339675
137740
389415
86502
43030
389307
537825
246089
560049
560040
48514
575544
387883
364573
607443
248549
310812
251161
373559
559634

Identificativo
UTE

2018-11-29 11:10:28.687
2018-12-27 14:42:44.307
2018-12-23 13:11:15.040
2018-12-21 15:41:28.747
2018-12-28 09:26:07.207
2018-12-17 15:36:31.990
2018-12-09 10:41:19.323
2018-12-28 12:55:18.067
2018-12-28 10:56:31.753
2018-12-27 18:13:00.023
2018-12-13 11:59:41.393
2018-12-27 13:28:10.120
2018-12-28 10:55:04.890
2018-11-29 11:19:46.490
2018-12-28 11:22:43.833
2018-12-27 16:02:34.930
2018-12-04 15:47:23.970
2018-12-19 10:23:41.953
2018-12-27 18:54:42.220
2018-12-06 16:16:00.637
2018-12-18 10:22:44.683
2018-12-27 11:11:11.860
2018-12-27 22:58:00.973
2018-12-20 16:21:19.957
2018-12-26 18:09:22.360
2018-12-27 20:38:19.630
2018-12-27 17:25:39.787
2018-12-28 10:36:48.270
2018-12-21 09:12:03.393
2018-12-28 08:24:00.600
2018-12-07 10:39:08.180
2018-12-22 19:24:07.070
2018-12-28 09:39:22.633
2018-12-27 18:49:47.607
2018-12-28 12:52:22.103

2018-12-27 19:50:05.273
2018-12-28 07:51:32.873
2018-12-25 11:31:44.600
2018-12-24 09:12:20.520
2018-12-27 12:17:54.313
2018-12-20 16:34:57.943
2018-12-28 12:59:57.510
2018-12-20 15:38:05.827
2018-12-24 11:22:18.653
2018-12-27 16:32:04.340
2018-12-27 14:02:33.393
2018-12-27 18:10:29.163
2018-12-27 19:59:15.860
2018-12-28 10:41:22.390

2018-12-28 11:07:11.400
2018-12-24 10:21:43.027
2018-12-06 10:57:57.067
2018-12-28 11:01:05.083
2018-12-17 12:34:45.403
2018-12-28 09:17:04.417
2018-12-10 18:02:46.530
2018-12-23 18:02:31.707
2018-12-28 11:04:22.000
2018-12-21 16:28:43.257
2018-12-27 12:40:09.980
2018-12-21 16:33:11.880
2018-12-27 16:59:19.540
2018-12-26 11:58:12.723
2018-12-21 17:41:13.330
2018-12-28 12:49:00.843
2018-12-14 12:03:47.100
2018-12-12 13:59:02.290
2018-12-24 16:14:04.990
2018-12-28 12:28:17.213
2018-12-27 12:56:11.107
2018-12-07 09:35:35.097
2018-12-27 15:27:08.420
2018-12-27 19:19:11.790
2018-12-01 11:42:12.947
2018-12-27 16:09:23.930
2018-12-28 10:08:59.620
2018-12-22 11:26:22.587
2018-12-14 18:06:45.650
2018-12-27 17:35:11.183
2018-12-27 21:30:18.613
2018-12-19 17:52:07.433

Data Ricezione

1

177176
187978
187632
187523
188158
185694
180952
188313
188221
188074
183472
187955
188203
177184
188234
188017
179019
186416
188085
180266
186071
187867
188118
187082
187728
188115
188054
188218
187258
188126
180592
187625
188176
188079
188324

188094
188123
187707
187650
187917
187117
188318
187056
187660
188043
187969
188069
188103
188217

188251
187653
179990
188235
185509
188153
181537
187641
188240
187532
187937
187559
188044
187717
187579
188320
184449
182767
187696
188289
187940
180490
187994
188092
177937
188018
188195
187611
184930
188064
188116
186688

N. Protocollo

2018-11-29 11:30:47.100
2018-12-27 15:00:10.557
2018-12-23 13:30:09.103
2018-12-21 16:00:13.510
2018-12-28 09:30:10.557
2018-12-17 16:00:26.260
2018-12-09 11:00:08.160
2018-12-28 13:00:13.837
2018-12-28 11:00:10.913
2018-12-27 18:30:09.087
2018-12-13 12:00:27.753
2018-12-27 13:30:10.450
2018-12-28 11:00:10.837
2018-11-29 11:30:47.130
2018-12-28 11:30:11.293
2018-12-27 16:30:13.647
2018-12-04 16:00:21.537
2018-12-19 11:00:30.467
2018-12-27 19:00:13.340
2018-12-06 16:30:14.410
2018-12-18 10:30:48.500
2018-12-27 11:30:16.450
2018-12-28 07:00:27.830
2018-12-20 16:30:20.863
2018-12-26 18:30:08.623
2018-12-28 07:00:27.830
2018-12-27 17:30:11.483
2018-12-28 11:00:10.913
2018-12-21 10:30:41.103
2018-12-28 08:30:07.373
2018-12-07 11:00:32.273
2018-12-22 19:30:03.657
2018-12-28 10:00:18.590
2018-12-27 19:00:13.310
2018-12-28 13:00:13.883

2018-12-28 07:00:27.750
2018-12-28 08:00:11.790
2018-12-25 12:00:10.030
2018-12-24 09:30:10.633
2018-12-27 12:30:20.927
2018-12-20 17:00:18.057
2018-12-28 13:00:13.867
2018-12-20 16:00:42.720
2018-12-24 11:30:07.180
2018-12-27 17:00:15.777
2018-12-27 14:30:11.820
2018-12-27 18:30:09.070
2018-12-28 07:00:27.783
2018-12-28 11:00:10.897
€ 109.894,82
€ 110.861,17
€ 114.390,44
€ 160.568,00
€ 367.709,59
€ 624.688,49
€ 19.173,30
€ 20.925,46
€ 22.585,55
€ 23.430,00
€ 40.629,13
€ 50.969,75
€ 58.288,00
€ 75.094,19
€ 75.274,11
€ 87.259,00
€ 100.253,95
€ 114.024,87
€ 116.271,00
€ 119.500,50
€ 120.199,00
€ 121.395,17
€ 130.064,21
€ 167.348,09
€ 167.514,79
€ 169.764,10
€ 190.959,76
€ 197.182,10
€ 202.613,52
€ 264.869,00
€ 320.828,93
€ 418.616,08
€ 432.968,25
€ 486.964,45
€ 12.954,00

€ 341.691,00
€ 362.583,00
€ 362.728,00
€ 371.437,30
€ 398.900,00
€ 456.232,37
€ 460.783,00
€ 488.606,60
€ 495.574,24
€ 500.000,00
€ 24.954,68
€ 52.837,46
€ 79.465,51
€ 94.402,12

€ 179.438,14
€ 288.224,28
€ 22.740,07
€ 31.513,76
€ 85.371,00
€ 87.315,39
€ 104.342,77
€ 123.303,93
€ 173.448,15
€ 269.150,00
€ 283.943,14
€ 284.794,95
€ 342.104,41
€ 499.884,08
€ 51.523,43
€ 90.000,00
€ 90.306,99
€ 521.639,12
€ 21.520,00
€ 50.825,05
€ 63.091,16
€ 63.798,79
€ 109.816,46
€ 132.842,98
€ 134.002,07
€ 139.863,53
€ 148.750,08
€ 216.593,13
€ 233.825,06
€ 244.895,77
€ 298.103,98
€ 326.635,55

Spesa

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.957,93
55.430,59
45.756,18
64.227,20
147.083,84
200.000,00
7.669,32
8.370,18
11.292,78
11.715,00
16.251,65
20.387,90
23.315,20
30.037,68
37.637,06
34.903,60
50.126,98
57.012,44
46.508,40
59.750,25
48.079,60
48.558,07
52.025,68
83.674,05
67.005,92
84.882,05
76.383,90
78.872,84
101.306,76
105.947,60
128.331,57
167.446,43
173.187,30
194.785,78
6.477,00

136.676,40
145.033,20
145.091,20
148.574,92
199.450,00
182.492,95
200.000,00
195.442,64
198.229,70
200.000,00
9.981,87
21.134,98
31.786,20
37.760,85

71.775,26
144.112,14
9.096,03
12.605,50
42.685,50
34.926,16
41.737,11
49.321,57
69.379,26
107.660,00
113.577,26
113.917,98
136.841,76
199.953,63
25.761,72
45.000,00
36.122,80
200.000,00
10.760,00
25.412,53
25.236,46
25.519,52
43.926,58
53.137,19
53.600,83
69.931,77
59.500,03
108.296,57
93.530,02
97.958,31
119.241,59
130.654,22

(De Minimis)

Contributo
calcolato

25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25

32
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.266.792,14
4.322.222,73
4.367.978,91
4.432.206,11
4.579.289,95
4.779.289,95
4.786.959,27
4.795.329,45
4.806.622,23
4.818.337,23
4.834.588,88
4.854.976,78
4.878.291,98
4.908.329,66
4.945.966,72
4.980.870,32
5.030.997,30
5.088.009,74
5.134.518,14
5.194.268,39
5.242.347,99
5.290.906,06
5.342.931,74
5.426.605,79
5.493.611,71
5.578.493,76
5.654.877,66
5.733.750,50
5.835.057,26
5.941.004,86
6.069.336,43
6.236.782,86
6.409.970,16
6.604.755,94
6.611.232,94

2.507.855,70
2.652.888,90
2.797.980,10
2.946.555,02
3.146.005,02
3.328.497,97
3.528.497,97
3.723.940,61
3.922.170,31
4.122.170,31
4.132.152,18
4.153.287,16
4.185.073,36
4.222.834,21

71.775,26
215.887,40
224.983,43
237.588,93
280.274,43
315.200,59
356.937,70
406.259,27
475.638,53
583.298,53
696.875,79
810.793,77
947.635,53
1.147.589,16
1.173.350,88
1.218.350,88
1.254.473,68
1.454.473,68
1.465.233,68
1.490.646,21
1.515.882,67
1.541.402,19
1.585.328,77
1.638.465,96
1.692.066,79
1.761.998,56
1.821.498,59
1.929.795,16
2.023.325,18
2.121.283,49
2.240.525,08
2.371.179,30

Punteggio Somma Contributi
complessivo concedibili (Euro)

Paragrafo 1.2 Bando - Dotazione finanziaria pari a: € 3.500.000,00

2018-12-28 11:30:11.370
2018-12-24 10:30:10.330
2018-12-06 11:31:11.493
2018-12-28 11:30:11.307
2018-12-17 13:00:11.847
2018-12-28 09:30:10.540
2018-12-10 18:30:10.533
2018-12-23 18:30:07.003
2018-12-28 11:30:11.323
2018-12-21 16:30:11.437
2018-12-27 13:00:12.040
2018-12-21 17:00:11.940
2018-12-27 17:00:15.777
2018-12-26 12:00:06.280
2018-12-21 18:00:15.433
2018-12-28 13:00:13.867
2018-12-14 12:30:33.087
2018-12-12 14:00:15.307
2018-12-24 16:30:04.067
2018-12-28 12:30:16.800
2018-12-27 13:00:12.057
2018-12-07 10:00:21.237
2018-12-27 15:30:15.750
2018-12-27 19:30:09.170
2018-12-01 12:00:04.310
2018-12-27 16:30:13.647
2018-12-28 10:30:11.783
2018-12-22 11:30:03.793
2018-12-14 18:30:37.900
2018-12-27 18:00:12.473
2018-12-28 07:00:27.830
2018-12-19 18:00:20.000

Data Protocollo

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
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Finanziabile
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Finanziabile
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Finanziabile
Finanziabile
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2016PSRINVD___________________02
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2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________02
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2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________07
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IL RIGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
FATTORIA IL CASALONE-SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CARLETTI CINZIA
MELONI CINZIA
KLOSS SABINE
ISOLA VIRGINIA
EBBIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SALETTI LUCIA
DELL'UTRI RITA
PINSUTI CINZIA
LA SCHEGGIOLLA S.S. DI PAGNI LUCIANO E GUARINI MARIA ROSARIA SOCIETA' AGRICOLA
DE PALMA GIUSEPPINA
SOCIETA' AGRICOLA MANVI S.S.
KIM MARINA
ORIGO DONATA
CENCIONI PATRIZIA
LA MOSCADELLA DI MORICCIANI CARLO E C. SOCIETA' AGRICOLA, SOCIETA' SEMPLICE
BOCCARDI MARCELLA
GRAPPI LAURA
'AZ.AGR. SAVELLI SANDRA E SIMONETTA S.S.SOCIETA AGRICOLA
SBARAGLI LIDA
FERRI CARLA
LA BANDITACCIA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA SANT'ALBERTO E OSTERIA S.S.
CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA DI BIANCHINI SOCIETA' AGRICOLA
CAVICCHIOLI GIANNA
FALZEA LAURA RITA DILETTA
SALVADORI ILARIA
AZIENDA AGRICOLA DI ENRICO E ANDREA DELL'ANGELO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
LA GLIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
BIGLIAZZI CRISTINA
SOCIETA' AGRICOLA SPAGNOLETTO S.R.L.
LA CASTELLINA DI PIANI EMANUELE E RINALDI LINDA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA IL PODERINO DI CINI E RAINO' S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE VALMAGGIORE DI AZZI GINEVRA E C.
MARIANELLI PAOLA
MANDATO SERENA
CASUCCI ELISA
TENUTA DI COLTIBUONO - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITA TA UNIPERSONALE IN FORMA
ABBREVIATA TENUTA DI COLTIBUONO - S.R.L. UNIPERSONALE
SOCIETA' AGRICOLA PODERE BOCCI S.S.
MIDDLETON KATHERINE ANN
STIANTI GIOVANNA
VILLA LE PRATA SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRARIA SESTI DI GIUSEPPE ED ELISA SESTI S.S. AGRICOLA
STUCCHI PRINETTI EMANUELA
GIORGI CHIARA
CIAMBELLINI FLORA
ANDREOTTI
LA TORRE DI BAVECCHIA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
BOLDRINI MAURIZIO
RIGOLI MICHELANGELO
GUIDI PAOLO E WALTER SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SICA FILIPPO
CERRI FABIO
GRAZIANI ALBERTO
AZIENDA AGRARIA LA FONTACCIA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
TORREGHIOTTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
CARNACIOLI CLAUDIO
AGRICOLA CASENTINESE S.S. DI SINIGAGLIA ALBINO E F.LLI, SOCIETA' AGRICOLA
BAMBI GIANLUCA
DAL PINO MAURICIO
SOCIETA' AGRICOLA POLLICE VERDE
BERTONCINI BRUNO
TINTORI ALBERTO
ENERGIA SERENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA IL SOLE DI LA ROCCA S.S.
MONTEVASO SRL SOCIETA' AGRICOLA
NUCCIARELLI SERENA
MORETTONI MARCO
PIERAGNOLI ALESSIO
CONTICINI GABRIELE
GENTILCORE SANTO
FABENI PIETRO
AZ. AGR. SAN BENEDETTO DI PERUZZI ENRICO, LUCA , MARCO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
PICO SOCIETA' AGRICOLA DI DEI PIETRO E CORRADO
INCERPI MASSIMO
FLORIO RICCARDO
GORACCI FABRIZIO
MANENTI STEFANO
CORSI MARINELLO
FALQUI ALFONSO
ELTER FRANCESCO
GUIDARINI FABIO
SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO TRICERCHI SOCIETA' SEMPLICE DI SQUARCIA TOMMASO E C.
CAVALLIN NEDO
BINI LUCA
AZIENDA AGRICOLA DI FIETRI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
TENUTA GRAZIA DEI F.LLI BAZAN SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLL.
SOCIETA' AGRICOLA MONTEBORO SOCIETA' SEMPLICE
BONI-BRIVIO CARLO PIERLUIGI
SANFELICE DI MONTEFORTE ANTONIO
827315
830150
830324
827716
827727
830464
827557
830694
830680
827738
830438
830415
830645
828807
830497
829715
830473
830507
828377
830495
830689
828122
829240
830662
830661
827775
827439
830616
830593
830311
827268
830660
830533
827393
827458
827241
830485
829479
830439
829423
830307
830664
829565
826991
827476
830468
826399
827352
830071
830731
826546
830493
830496

826174
830508
830440
829864
830474
830651
829668
827471
828962
830658
827326
827355
828409
830445
826119
829095
830504
830015
827235
826625
827017
827354
830441
830434
828633
829554
830681
828933
827356
827353
828373
828328
830620
827404
830396
827542
829439
827226
83702
610102
228012
84079
537566
657477
653245
579117
105996
651855
642354
235920
141935
115842
653597
555643
40037
560013
610589
355495
36480
308678
256555
241930
114107
296191
336086
646930
82843
308354
559368
647554
358366
367029
641480
84088
559630
82035
102529
51301
103238
86430
578308
334749
81398
38523
255826
239654
86397
397065
608791
82601
596863

565845
246364
47589
87420
83096
341539
559840
556818
115274
252388
138508
49021
553872
108602
57934
46952
541318
228716
251531
108799
283968
50070
582561
578904
132412
358692
578478
555815
40673
596796
654712
36520
656760
207894
578837
370480
607455
653031
2018-12-19 14:33:40.080
2018-12-21 13:16:13.853
2018-12-22 10:13:31.370
2018-12-10 14:12:23.617
2018-12-06 18:04:31.990
2018-12-24 13:57:29.690
2018-12-18 15:05:09.883
2018-12-28 11:02:39.913
2018-12-28 09:55:03.273
2018-12-04 16:22:04.273
2018-12-23 16:18:46.853
2018-12-24 13:59:52.540
2018-12-28 11:32:01.423
2018-12-19 09:56:12.063
2018-12-28 09:30:32.443
2018-12-20 08:27:00.563
2018-12-24 16:19:07.417
2018-12-28 00:08:13.300
2018-12-14 16:32:43.867
2018-12-28 10:18:35.433
2018-12-28 09:43:41.990
2018-12-24 10:04:49.980
2018-12-18 17:48:39.517
2018-12-27 23:15:55.110
2018-12-28 10:09:56.443
2018-11-30 17:11:24.657
2018-12-03 16:09:16.987
2018-12-27 20:12:55.580
2018-12-28 11:00:02.380
2018-12-27 14:29:27.977
2018-11-28 16:05:44.747
2018-12-28 09:45:36.710
2018-12-27 20:09:02.413
2018-12-21 09:53:21.220
2018-11-28 20:22:01.727
2018-12-05 16:05:15.337
2018-12-24 18:49:41.003
2018-12-28 12:32:38.237
2018-12-27 09:19:31.203
2018-12-18 16:53:36.317
2018-12-21 11:35:04.837
2018-12-28 10:12:14.250
2018-12-19 12:19:22.220
2018-12-21 17:01:03.370
2018-12-28 09:44:23.533
2018-12-27 19:14:44.090
2018-12-27 15:21:03.037
2018-11-30 10:18:17.540
2018-12-20 15:51:33.677
2018-12-28 13:00:31.447
2018-12-24 15:33:10.513
2018-12-27 10:13:18.750
2018-12-27 12:02:42.973

2018-12-17 16:30:30.363
2018-12-27 11:02:19.293
2018-12-27 17:00:00.397
2018-12-28 08:34:31.840
2018-12-28 10:22:48.187
2018-12-28 10:52:03.727
2018-12-20 10:55:43.093
2018-11-28 11:34:12.930
2018-12-28 09:32:43.710
2018-12-28 09:31:58.657
2018-12-19 17:01:50.227
2018-11-27 11:32:10.537
2018-12-10 17:53:35.683
2018-12-28 10:08:27.590
2018-12-07 12:50:03.490
2018-12-24 08:55:39.767
2018-12-27 22:12:55.897
2018-12-21 10:16:39.890
2018-11-26 13:19:48.673
2018-12-19 17:41:26.583
2018-12-10 12:45:11.027
2018-12-27 15:45:36.997
2018-12-26 12:46:19.267
2018-12-28 11:18:22.967
2018-12-12 16:24:27.230
2018-12-18 17:52:44.283
2018-12-28 11:13:48.377
2018-12-19 09:04:55.277
2018-12-21 20:16:54.800
2018-12-27 08:38:23.133
2018-12-13 18:08:09.273
2018-12-14 08:16:11.660
2018-12-27 17:49:18.497
2018-11-30 17:47:25.447
2018-12-27 18:55:19.803
2018-11-28 16:46:24.393
2018-12-20 15:30:20.087
2018-11-28 17:35:59.547
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186578
187492
187605
181325
180363
187684
186220
188242
188163
179058
187636
187682
188273
186393
188182
186746
187692
188105
184856
188188
188167
187654
186296
188112
188197
177895
178460
188097
188206
187972
176915
188180
188113
187309
177032
179709
187706
188321
187787
186262
187442
188193
186521
187568
188179
188091
188000
177583
187049
188334
187689
187815
187911

185783
187865
188041
188138
188187
188215
186845
176734
188178
188164
186680
176320
181524
188196
180718
187648
188110
187329
175962
186689
181252
188012
187720
188245
182931
186287
188236
186370
187596
187764
183974
184051
188065
177906
188078
176961
187046
177007
2018-12-19 15:00:26.623
2018-12-21 13:30:15.677
2018-12-22 10:30:04.160
2018-12-10 14:30:21.290
2018-12-06 18:30:11.270
2018-12-24 14:00:10.203
2018-12-18 15:30:19.383
2018-12-28 11:30:11.323
2018-12-28 10:00:18.513
2018-12-04 16:30:11.150
2018-12-23 16:30:10.690
2018-12-24 14:00:10.187
2018-12-28 12:00:28.750
2018-12-19 10:01:41.177
2018-12-28 10:00:18.640
2018-12-20 08:30:14.633
2018-12-24 16:30:04.050
2018-12-28 07:00:27.783
2018-12-14 17:00:11.047
2018-12-28 10:30:11.753
2018-12-28 10:00:18.530
2018-12-24 10:30:10.330
2018-12-18 18:00:15.723
2018-12-28 07:00:27.813
2018-12-28 10:30:11.800
2018-11-30 17:30:10.017
2018-12-03 16:30:24.593
2018-12-28 07:00:27.767
2018-12-28 11:00:10.850
2018-12-27 14:30:11.833
2018-11-28 16:30:10.457
2018-12-28 10:00:18.607
2018-12-28 07:00:27.813
2018-12-21 10:30:41.543
2018-11-29 07:00:25.850
2018-12-05 16:30:12.887
2018-12-24 19:00:13.280
2018-12-28 13:00:13.867
2018-12-27 09:30:06.763
2018-12-18 17:00:13.537
2018-12-21 12:30:39.340
2018-12-28 10:30:11.783
2018-12-19 12:30:19.837
2018-12-21 17:30:16.693
2018-12-28 10:00:18.607
2018-12-27 19:30:09.170
2018-12-27 15:30:15.763
2018-11-30 10:30:28.773
2018-12-20 16:00:42.673
2018-12-28 13:30:10.183
2018-12-24 16:00:07.047
2018-12-27 10:30:10.490
2018-12-27 12:30:20.897

2018-12-17 17:00:13.893
2018-12-27 11:30:16.450
2018-12-27 17:00:15.760
2018-12-28 09:00:15.283
2018-12-28 10:30:11.753
2018-12-28 11:00:10.880
2018-12-20 11:00:31.350
2018-11-28 12:00:13.593
2018-12-28 10:00:18.607
2018-12-28 10:00:18.513
2018-12-19 17:30:10.793
2018-11-27 12:01:04.240
2018-12-10 18:00:13.470
2018-12-28 10:30:11.783
2018-12-07 13:00:34.730
2018-12-24 09:00:09.583
2018-12-28 07:00:27.797
2018-12-21 10:30:41.620
2018-11-26 13:30:12.187
2018-12-19 18:00:20.000
2018-12-10 13:00:32.997
2018-12-27 16:00:11.770
2018-12-26 13:00:04.570
2018-12-28 11:30:11.340
2018-12-12 16:30:17.060
2018-12-18 18:00:15.693
2018-12-28 11:30:11.307
2018-12-19 09:30:20.330
2018-12-22 07:00:16.727
2018-12-27 09:00:09.780
2018-12-13 18:30:10.337
2018-12-14 08:30:23.577
2018-12-27 18:00:12.473
2018-11-30 18:00:11.100
2018-12-27 19:00:13.310
2018-11-28 17:00:13.010
2018-12-20 16:00:42.657
2018-11-28 18:00:09.830
€ 423.291,91
€ 463.492,08
€ 489.473,55
€ 499.247,29
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 500.853,34
€ 569.893,26
€ 683.789,65
€ 47.463,29
€ 25.346,86
€ 55.918,18
€ 74.081,27
€ 80.371,36
€ 88.936,00
€ 119.050,63
€ 188.883,76
€ 265.366,63
€ 294.434,36
€ 15.701,00
€ 22.284,50
€ 29.394,31
€ 29.869,40
€ 41.198,14
€ 59.583,52
€ 63.119,79
€ 69.031,55
€ 92.177,65
€ 98.333,10
€ 208.346,66
€ 211.774,86
€ 223.095,76
€ 233.511,92
€ 17.104,84
€ 18.425,46
€ 20.137,54
€ 26.008,67
€ 27.330,00
€ 28.100,00
€ 42.484,58
€ 43.416,92
€ 43.567,24
€ 48.370,16
€ 49.832,66
€ 49.861,33
€ 62.031,61
€ 65.925,00
€ 66.686,91
€ 69.697,00
€ 75.622,88
€ 76.231,65
€ 79.676,17

€ 16.634,00
€ 19.180,00
€ 39.717,00
€ 43.570,11
€ 44.179,29
€ 45.542,85
€ 50.683,13
€ 55.694,04
€ 58.214,56
€ 61.455,00
€ 69.361,12
€ 69.708,00
€ 70.763,00
€ 80.300,00
€ 81.990,80
€ 90.852,00
€ 101.077,08
€ 102.914,26
€ 104.412,00
€ 113.264,01
€ 115.294,57
€ 117.465,06
€ 118.613,14
€ 125.570,18
€ 127.824,91
€ 128.156,00
€ 128.206,10
€ 145.969,12
€ 147.374,17
€ 208.402,73
€ 212.106,10
€ 215.254,00
€ 283.834,70
€ 288.701,38
€ 295.940,91
€ 306.673,00
€ 385.324,18
€ 406.466,79
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
169.316,76
200.000,00
200.000,00
199.698,92
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
23.731,65
10.138,74
22.367,27
29.632,51
40.185,68
35.574,40
47.620,25
75.553,50
106.146,65
147.217,18
7.850,50
11.142,25
14.697,16
14.934,70
20.599,07
23.833,41
25.247,92
27.612,62
46.088,83
49.166,55
83.338,66
84.709,94
111.547,88
116.755,96
8.552,42
9.212,73
8.055,02
13.004,34
13.665,00
11.240,00
16.993,83
21.708,46
17.426,90
19.348,06
19.933,06
19.944,53
24.812,64
26.370,00
26.674,76
27.878,80
30.249,15
30.492,66
31.870,47

6.653,60
7.672,00
15.886,80
21.785,06
22.089,65
18.217,14
25.341,57
27.847,02
29.107,28
24.582,00
27.744,45
34.854,00
35.381,50
32.120,00
32.796,32
36.340,80
40.430,83
41.165,70
41.764,80
56.632,01
46.117,83
46.986,02
59.306,57
50.228,07
51.129,96
51.262,40
51.282,44
58.387,65
73.687,09
104.201,37
84.842,44
86.101,60
141.917,35
115.480,55
118.376,36
153.336,50
192.662,09
162.586,72
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9.006.855,24
9.206.855,24
9.406.855,24
9.606.554,16
9.806.554,16
10.006.554,16
10.206.554,16
10.406.554,16
10.606.554,16
10.806.554,16
10.830.285,81
10.840.424,55
10.862.791,82
10.892.424,33
10.932.610,01
10.968.184,41
11.015.804,66
11.091.358,16
11.197.504,81
11.344.721,99
11.352.572,49
11.363.714,74
11.378.411,90
11.393.346,60
11.413.945,67
11.437.779,08
11.463.027,00
11.490.639,62
11.536.728,45
11.585.895,00
11.669.233,66
11.753.943,60
11.865.491,48
11.982.247,44
11.990.799,86
12.000.012,59
12.008.067,61
12.021.071,95
12.034.736,95
12.045.976,95
12.062.970,78
12.084.679,24
12.102.106,14
12.121.454,20
12.141.387,26
12.161.331,79
12.186.144,43
12.212.514,43
12.239.189,19
12.267.067,99
12.297.317,14
12.327.809,80
12.359.680,27

6.617.886,54
6.625.558,54
6.641.445,34
6.663.230,40
6.685.320,05
6.703.537,19
6.728.878,76
6.756.725,78
6.785.833,06
6.810.415,06
6.838.159,51
6.873.013,51
6.908.395,01
6.940.515,01
6.973.311,33
7.009.652,13
7.050.082,96
7.091.248,66
7.133.013,46
7.189.645,47
7.235.763,30
7.282.749,32
7.342.055,89
7.392.283,96
7.443.413,92
7.494.676,32
7.545.958,76
7.604.346,41
7.678.033,50
7.782.234,87
7.867.077,31
7.953.178,91
8.095.096,26
8.210.576,81
8.328.953,17
8.482.289,67
8.674.951,76
8.837.538,48
Non Finanziabile
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Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
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VITICOLA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA PER AZIONI
FUMI CAMBI GADO LUIGI ALBERTO
BACCHESCHI BERTI CARLO
LUCIANI FRANCESCO
PETRILLI PAOLA
AZIENDA AGRARIA PESCINA DEL MERLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CASCI MATTEO
BENINI ALESSANDRO
BALDINI FERDINANDO
FABBRINI TOMMASO
VAL D'ORCIA TERRE SENESI SRL SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA CIGLIANO DI SOPRA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA
BIOAGRO SIELNA - SOCIETA' AGRICOLA - S.S.
SCARAVELLI ENRICO
GRILLI GIORGIO
TENUTA IL GIARDINO S.R.L.-SOC. AGRICOLA-SOC. UNIPERSONALE
AZ.AGR.PIETRALTA DI LATTUADA E GOLDMANN SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA BC CAST S.R.L.
VIOLA SILVIA
DEVINCENZI CRISTIANA
MUSSO MARIA CARLA
LEPRI FIORELLA
BARDELLI LUCIA
AZIENDA AGRICOLA CEPINA DI PAOLA E SUSANNA DEL CIPOLLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
GIANNARELLI ANGELA
RISALPIANO DI GIOVANNOZZI MARCO GIOVANNOZZI VALENTINA BENELLI STEFANIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
MIRRA MONICA
SOCIETA' AGRICOLA I PROFUMI DELL'ORTO S.S.
CAPECCHI ISOLINA
AMADORI LUISA
BARTOLOZZI RENATA
PICCHIO VALERIA
MONTAGNANI KATIUSCIA
SOCIETA' AGRICOLA CAMBIONI S.S.
AZIENDA AGRARIA PODERE SAN QUIRICO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
VANGI RACHELE
SOCIETA' AGRICOLA LA GINESTRA SOCIETA' SEMPLICE
GORI LIVIANA
JONA CELESIA LORENZA ANGELICA GIU
RIGUCCINI NADIA
CASTELLANO ERIKA
MARCHESE SILVIA
AGRITURISMO SANT'EGLE SOCIETA' AGRICOLA SS
PAGGETTI STEFANIA
SOCIETA' AGRICOLA PALAGIO WINE ESTATE - SOCIETA' SEMPLICE
ARENA TIZIANA
DANESI VALENTINA LUCIA
POGGIOLECCI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI ANDREA FALCHETTI
VERRIENTI MARISTELLA
FATTORIA TREGOLE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
MULINI DI SEGALARI SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI EMILIO MONECHI E MARINA TINACCI MANNELLI
CANTINA DEL GIUSTO DI MARIANI NICCOLO' E C. SOCIETA' AGRICOLA
VITA LUISELLA
FABBRIZZI MARIA GRAZIA
AZ. AGR. IL CASTELLUCCIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
GENNARI ROUGE MARTINE JACQUELINE
SOCIETA' AGRICOLA IL FRANTOIANO DI TANGANELLI DAVID, BENITO E GRANELLI VERONICA S.S.
PELLEGRINI MARIA
PAPI DANIELA
CALISTRI FRANCESCA
PRATESI MARTA
DEMONTIS ANNA BARBARA
FATTORIA PAGNANA S P A SOCIETA' AGRICOLA
I MONTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
ALTERINI RENATA
POLVERINI FRANCESCA
SOCIETA' AGRICOLA CASA SOLA DI GIUSEPPE GAMBARO SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA CASELLE DI TIEZZI BENEDETTA E C. S.N.C.
PETROLO SOCIETA' AGRICOLA
GRASSINI GIULIA
GHEZZI ROSANNA
GALLI MONIA
TENUTE FRANZINELLI SOCINI GUELFI - SOCIET? SEMPLICE SOCIET? AGRICOLA
FATTORIA SAN GIUSTO A RENTENNANO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
GESTRI ELENA
PIAN DELL'OLMO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CASA PIETRAIA DI MATTEO NUTINI E C. SOCIETA' SEMPLICE
CONTI ALICE
TOTI ANTONELLA
SPINELLI ROSANNA
FATTORIA DI CAVAGLIONI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
PODERE SAN CRISTOFORO DI ZONIN LORENZO E MARZIA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
POMETTI CARLOTTA
FANETTI ELISABETTA
OPERA VIVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CAPPELLETTI YLENIA
DARDI GIOVANNA
ROSSI STEFANIA
TERRA ANTICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
IL CASTELLUCCIO SOCIETA' SEMPLICE DI FABBRONI VALENTINA E C.
PRANDI ELENA RINA MARIA
830401
830652
828313
825492
830611
830646
829643
828901
829247
826558
830463
829845
827969
826487
830490
830608
827310
828459
830460
827449
827313
827146
827244
827263
830545
830170
827239
830634
828217
827332
830019
827362
830481
830454
829296
827309
829493
826197
830431
827411
827874
830422
830292
826569
828825
827663
830707
827843
830413
830189
830383
830625
827308
830457
830357
830483
830665
827453
830098
830360
827978
830447
828014
830409
830615
826559

830200
830714
827889
828680
830687
827455
830514
826602
830540
826191
827257
827702
830626
829901
830489
830287
827987
830488
829670
830443
830639
830580
830384
826232
827379
236273
342798
539295
606157
53169
388535
605568
53991
392687
357092
129262
557271
88991
247204
57839
657232
369080
306723
250191
117556
308272
246066
240565
89995
558707
115289
373256
116971
253186
560556
93837
106002
84136
89992
131063
252894
255308
36782
125881
583130
556317
235684
114004
41719
309320
304749
256304
267768
83852
344566
555879
105052
339831
92617
251470
364485
422674
253568
49685
637376
251927
49049
84983
259687
324919
83835

103954
39796
83020
83877
87526
236259
369276
335782
310828
115414
236946
91030
610546
85352
551962
251835
383083
400747
243563
253730
85221
93075
138317
116726
140205
2018-12-21 18:32:30.730
2018-12-28 08:03:51.673
2018-12-08 11:29:08.870
2018-11-30 09:45:28.180
2018-12-27 15:29:09.330
2018-12-28 12:12:42.477
2018-12-19 12:21:00.100
2018-12-13 17:24:10.840
2018-12-21 10:30:05.247
2018-12-11 16:33:31.523
2018-12-26 17:44:33.580
2018-12-24 17:23:58.823
2018-12-20 18:34:22.503
2018-11-30 15:25:26.607
2018-12-27 18:48:58.003
2018-12-28 09:44:36.580
2018-11-29 10:34:13.607
2018-12-11 17:44:24.920
2018-12-26 06:52:38.887
2018-11-30 08:30:36.567
2018-11-27 10:33:08.590
2018-11-29 16:08:44.540
2018-12-08 09:59:04.010
2018-12-20 13:51:45.480
2018-12-28 12:28:54.793
2018-12-28 09:24:54.673
2018-11-27 15:49:31.360
2018-12-27 16:52:44.383
2018-12-17 11:21:47.950
2018-11-27 12:18:12.640
2018-12-27 16:37:19.333
2018-12-19 18:01:12.613
2018-12-24 17:22:06.123
2018-12-24 12:10:07.990
2018-12-19 12:36:33.470
2019-01-11 12:59:28.900
2018-12-20 15:19:47.097
2018-11-26 09:30:19.900
2018-12-22 21:36:37.340
2018-12-24 08:51:17.087
2018-12-27 15:10:35.870
2018-12-26 18:09:17.420
2018-12-21 15:34:59.903
2018-12-20 11:48:56.610
2018-12-18 16:14:02.107
2018-12-27 10:06:49.237
2018-12-28 10:43:51.823
2018-12-03 13:42:49.670
2018-12-27 15:48:34.243
2018-12-28 10:11:02.410
2018-12-21 14:20:28.003
2018-12-27 20:12:36.597
2018-12-21 10:14:08.930
2018-12-27 10:21:52.280
2018-12-21 12:39:32.027
2018-12-28 08:21:40.363
2018-12-28 10:14:26.007
2018-12-17 13:09:14.873
2018-12-20 17:49:15.540
2018-12-21 18:17:27.797
2018-12-27 13:47:07.587
2018-12-27 15:37:58.087
2018-12-21 16:03:18.640
2018-12-26 09:36:00.837
2018-12-28 10:31:28.710
2018-12-04 10:50:44.977

2018-12-21 11:48:43.307
2018-12-28 11:57:33.340
2018-12-07 17:00:56.763
2018-12-13 18:54:56.763
2018-12-28 10:32:46.687
2018-11-28 11:32:20.357
2018-12-27 09:06:07.217
2018-11-23 11:57:30.920
2018-12-27 11:36:31.800
2018-11-13 17:20:18.967
2018-11-26 15:27:48.087
2018-12-18 15:10:30.570
2018-12-27 18:23:49.440
2018-12-21 14:58:23.683
2018-12-27 11:53:09.997
2018-12-21 11:25:06.340
2018-12-12 11:14:13.890
2018-12-25 17:04:30.903
2018-12-22 13:29:25.590
2018-12-24 12:31:34.123
2018-12-27 18:36:06.170
2018-12-27 14:16:50.360
2018-12-28 12:18:12.287
2018-11-30 09:07:03.730
2018-12-06 15:32:20.263

3

187592
188131
180939
177553
187989
188291
186496
183912
187285
182184
187725
187699
187160
177833
188077
188165
177160
182256
187710
177483
176255
177362
180937
186980
188299
188157
176441
188039
185373
176335
188038
186698
187701
187667
186532
4744
187024
175710
187626
187649
187997
187727
187520
186906
186247
187818
188212
178329
188011
188198
187501
188121
187292
187820
187476
188127
188201
185542
187135
187580
187963
188008
187537
187713
188216
178751

187453
188279
180891
183987
188210
176746
187773
175466
187897
171040
176008
186222
188068
187504
187902
187375
182547
187708
187617
187674
188083
187971
188300
177496
180232
2018-12-21 19:00:11.237
2018-12-28 08:30:07.390
2018-12-08 11:30:04.100
2018-11-30 10:00:23.020
2018-12-27 15:30:15.717
2018-12-28 12:30:16.817
2018-12-19 12:30:19.713
2018-12-13 17:30:17.313
2018-12-21 10:30:41.230
2018-12-11 17:00:13.087
2018-12-26 18:00:09.353
2018-12-24 17:30:06.330
2018-12-20 19:00:13.347
2018-11-30 15:30:26.547
2018-12-27 19:00:13.310
2018-12-28 10:00:18.513
2018-11-29 11:00:26.220
2018-12-11 18:00:20.993
2018-12-26 07:00:31.757
2018-11-30 09:00:17.517
2018-11-27 11:00:16.683
2018-11-29 16:30:12.093
2018-12-08 10:00:10.853
2018-12-20 14:00:13.220
2018-12-28 12:30:16.847
2018-12-28 09:30:10.557
2018-11-27 16:00:27.367
2018-12-27 17:00:15.760
2018-12-17 11:30:30.037
2018-11-27 12:30:42.650
2018-12-27 17:00:15.760
2018-12-19 18:30:09.597
2018-12-24 17:30:06.347
2018-12-24 12:30:11.533
2018-12-19 13:00:30.640
2019-01-11 13:00:23.907
2018-12-20 15:30:22.420
2018-11-26 09:30:48.827
2018-12-23 07:00:28.533
2018-12-24 09:00:09.583
2018-12-27 15:30:15.763
2018-12-26 18:30:08.623
2018-12-21 16:00:13.480
2018-12-20 12:00:28.873
2018-12-18 16:30:17.627
2018-12-27 10:30:10.490
2018-12-28 11:00:10.880
2018-12-03 14:00:34.977
2018-12-27 16:00:11.770
2018-12-28 10:30:11.800
2018-12-21 14:30:11.747
2018-12-28 07:00:27.843
2018-12-21 10:30:41.277
2018-12-27 10:30:10.503
2018-12-21 13:00:31.547
2018-12-28 08:30:07.373
2018-12-28 10:30:11.817
2018-12-17 13:30:13.973
2018-12-20 18:00:30.963
2018-12-21 18:30:10.500
2018-12-27 14:00:12.797
2018-12-27 16:00:11.753
2018-12-21 16:30:11.467
2018-12-26 10:00:06.467
2018-12-28 11:00:10.897
2018-12-04 11:00:31.527

2018-12-21 12:30:39.420
2018-12-28 12:00:28.780
2018-12-07 17:30:11.093
2018-12-13 19:00:31.933
2018-12-28 11:00:10.867
2018-11-28 12:00:13.653
2018-12-27 09:30:06.700
2018-11-23 12:00:22.607
2018-12-27 12:01:54.377
2018-11-13 17:30:05.763
2018-11-26 15:30:36.610
2018-12-18 15:30:19.510
2018-12-27 18:30:09.053
2018-12-21 15:00:12.347
2018-12-27 12:01:54.423
2018-12-21 12:00:34.930
2018-12-12 11:30:17.910
2018-12-25 17:30:08.653
2018-12-22 13:30:03.610
2018-12-24 13:00:06.100
2018-12-27 19:00:13.323
2018-12-27 14:30:11.820
2018-12-28 12:30:16.863
2018-11-30 09:30:21.653
2018-12-06 16:00:24.063
€ 32.958,00
€ 33.143,19
€ 33.500,00
€ 34.211,74
€ 37.396,00
€ 40.277,51
€ 40.947,46
€ 44.053,61
€ 45.646,68
€ 45.660,56
€ 45.833,73
€ 48.161,79
€ 48.438,94
€ 51.732,60
€ 53.105,06
€ 53.128,64
€ 57.142,37
€ 58.679,90
€ 62.694,46
€ 63.426,32
€ 72.504,66
€ 75.066,71
€ 77.438,53
€ 84.027,18
€ 84.709,57
€ 84.890,00
€ 85.510,00
€ 88.997,95
€ 92.507,36
€ 94.950,00
€ 99.899,70
€ 110.056,35
€ 112.287,56
€ 113.745,54
€ 122.369,76
€ 134.142,90
€ 136.126,22
€ 141.459,00
€ 143.566,04
€ 149.490,00
€ 157.710,26
€ 160.798,26
€ 170.470,62
€ 171.297,06
€ 171.835,63
€ 172.358,94
€ 174.751,10
€ 175.204,27
€ 175.389,90
€ 179.865,43
€ 179.966,64
€ 182.310,79
€ 186.172,29
€ 188.996,37
€ 190.820,40
€ 192.786,70
€ 195.496,31
€ 199.437,54
€ 199.466,54
€ 216.102,75
€ 219.925,40
€ 221.518,83
€ 223.690,66
€ 224.874,92
€ 231.139,63
€ 232.239,39

€ 85.697,45
€ 111.661,16
€ 139.261,93
€ 172.883,63
€ 184.892,52
€ 196.000,00
€ 198.311,39
€ 201.987,49
€ 212.355,00
€ 303.507,00
€ 307.145,55
€ 418.525,01
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 700.606,24
€ 13.249,80
€ 17.024,06
€ 22.205,00
€ 24.829,00
€ 24.992,00
€ 27.031,24
€ 27.480,00
€ 29.590,59
€ 30.469,75
€ 32.766,72
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
16.479,00
13.257,28
13.400,00
13.684,70
14.958,40
20.138,76
16.378,98
17.621,44
18.258,67
18.264,22
22.916,87
19.264,72
24.219,47
20.693,04
26.552,53
21.251,46
22.856,95
23.471,96
25.077,78
25.370,53
36.252,33
37.533,36
30.975,41
42.013,59
33.883,83
33.956,00
34.204,00
35.599,18
37.002,94
37.980,00
39.959,88
44.022,54
44.915,02
56.872,77
48.947,90
53.657,16
68.063,11
56.583,60
57.426,42
74.745,00
78.855,13
64.319,30
68.188,25
68.518,82
68.734,25
68.943,58
69.900,44
87.602,14
70.155,96
71.946,17
71.986,66
72.924,32
93.086,15
75.598,55
76.328,16
77.114,68
78.198,52
79.775,02
79.786,62
86.441,10
87.970,16
88.607,53
89.476,26
89.949,97
115.569,82
92.895,76

34.278,98
44.664,46
55.704,77
69.153,45
73.957,01
78.400,00
99.155,70
80.795,00
84.942,00
151.753,50
153.572,78
167.410,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.299,92
6.809,62
8.882,00
9.931,60
12.496,00
10.812,50
10.992,00
11.836,24
12.187,90
13.106,69
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
14.172.301,39
14.185.558,67
14.198.958,67
14.212.643,37
14.227.601,77
14.247.740,53
14.264.119,51
14.281.740,95
14.299.999,62
14.318.263,84
14.341.180,71
14.360.445,43
14.384.664,90
14.405.357,94
14.431.910,47
14.453.161,93
14.476.018,88
14.499.490,84
14.524.568,62
14.549.939,15
14.586.191,48
14.623.724,84
14.654.700,25
14.696.713,84
14.730.597,67
14.764.553,67
14.798.757,67
14.834.356,85
14.871.359,79
14.909.339,79
14.949.299,67
14.993.322,21
15.038.237,23
15.095.110,00
15.144.057,90
15.197.715,06
15.265.778,17
15.322.361,77
15.379.788,19
15.454.533,19
15.533.388,32
15.597.707,62
15.665.895,87
15.734.414,69
15.803.148,94
15.872.092,52
15.941.992,96
16.029.595,10
16.099.751,06
16.171.697,23
16.243.683,89
16.316.608,21
16.409.694,36
16.485.292,91
16.561.621,07
16.638.735,75
16.716.934,27
16.796.709,29
16.876.495,91
16.962.937,01
17.050.907,17
17.139.514,70
17.228.990,96
17.318.940,93
17.434.510,75
17.527.406,51

12.393.959,25
12.438.623,71
12.494.328,48
12.563.481,93
12.637.438,94
12.715.838,94
12.814.994,64
12.895.789,64
12.980.731,64
13.132.485,14
13.286.057,92
13.453.467,92
13.653.467,92
13.853.467,92
14.053.467,92
14.058.767,84
14.065.577,46
14.074.459,46
14.084.391,06
14.096.887,06
14.107.699,56
14.118.691,56
14.130.527,80
14.142.715,70
14.155.822,39
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
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Non Finanziabile
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Non Finanziabile
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Non Finanziabile
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Non Finanziabile
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Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
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Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
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AGRITURISMO PIAN DI FIUME SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
MARCIS MELISSA
IL PALAGIONE SAS DI ROTA MONICA E C. SOCIETA' AGRICOLA
POLONI LAURA MARIA
PARADISI ROBERTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
MASCHERONI ANNA
BUSSAGLI VIOLETTA
CHIUPPESI PAMELA
LARSSON ANNIKA
SOCIETA' AGRICOLA L'OLIVASTRA SOCIETA' SEMPLICE
BERNARDINI MONIA
QUAGLIA SILVIA
FONTE A MOZZI DI STRAT DANIELA E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.
PISTOLESI LIVENZA
VENERO SAMANTA SOFIA
SEVERI AMBRA
STEFANINI MARA
SOCIETA' AGRICOLA LO.RI.
MONTE BOCENO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
MORMORAIA SRL - SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LE MACIE DI MAGLIANO DI MARCO ZANABONI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA PODERE RUBINO S.R.L.
AGRICOLA S.AMBROGIO SOC. AGR A R.L.
SOCIETA' AGRICOLA PENSIERI DI CAVATINA S.R.L.
AZIENDA AGRICOLA POGGIO LIBECCIO SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA TERRA DI MAREMMA SOCIETA' SEMPLICE
PIRAS ANNALISA
SOCIETA' AGRICOLA SALCHETO S.R.L.
NERI FRANCESCO
MANINI BENITO
LAZZERINI GUALTIERO
TERRE REGIONALI TOSCANE
ZIMBLER SIMON GERRARD
CORSINI GIUSEPPE
TRABALZINI PAOLO
BESSI MATTEO
GUALTIEROTTI ANDREA
BESSI MARCO
DE NICCOLA LUCA
SOCIETA' AGRICOLA GIOVAGNINI DI GIOVAGNINI MASSIMO
MIGLIOLI ANDREA
TERRENO SRL SOCIETA' AGRICOLA
TOMA' ANDREA
FATTORIA DI RADI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI ALESSANDRO E RIDOLFO BICHI RUSPOLI FORTEGUERRI
FONTANA SANDRO
MONI ANTONELLO
MACHETTI STEFANO
TURCO BRUNO
AGRICOCCINELLA SOCIETA' AGRICOLA DI ROTELLA VINCENZO E C. SN
MENCARELLI EMILIO
GUSSONI FAUSTO
TANI
GIANGREGORIO MICHELE
MCL SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA
FEMFERT LEON MARIA BENJAMIN
LA SOLANINA SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.
DURANTI GABRIELE
GIUSTI BELLERMINDO
SALVINI
INSOGNA MASSIMO
TORRE A CENAIA SOCIETA' AGRICOLA SRL
FURZI LUCA
MANINI LUCA
FAVA MASSIMILIANO
BARTALINI STEFANO
FATTORIA DI CALAPPIANO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
INNOCENTI DANIELE
CRAPOLU MASSIMO
BANCI ALBERTO VASCO
ROMEI ANDREA
CIULLI ANTONIO
GERICKE COSIMO
SOCIETA' AGRICOLA PODERE L'ANGUILLACCI SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA SANT'ISIDORO - SRL
SOCIETA' AGRICOLA PODERE DEI FIORI SOCIETA' SEMPLICE
LANDI ROBERTO
NATALI DAVID
FATTORIA DELLA AIOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
CAPPELLINI LUIGI GIOVANNI
ORLANDI MAURIZIO
PETRI LUCA
PONDEROSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
MAGAEZ SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
ALOISI LUIGI
AZ. AGR. IL PODERONE DI LIUZZA GAETANO E F.LLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CAFAGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA SRL
RICASOLI FIRIDOLFI MARCO ALESSANDRO
TELESE MASSIMO
MARTINELLI MATTEO
INSPIRA SOCIETA AGRICOLA SRL
PANERATI PATRIZIO
827125
827230
827415
830254
826503
826567
829676
829652
830566
827246
826640
827325
828310
830499
830510
827759
828228
826627
830341
827457
830715
830525
829632
830516
827238
826498
828097
829408
827273
830502
830668
829198
830601
830656
830614
830050
829905
830229
830500
828877
827552
827592
827267
827295
830672
826606
830539
828444
830503
830203
827579
828883
830492
830511
829899
827288
826572
829385
828000
829894
827339
830671
827072
830719
830425
826455
827664
827344
830515
827705
828652
827311
829026
830622
827517
830402
825906
829665
830325
827373
826443
827039
827786
830408
830602
826437
827817
828532
828690
829065
829932
830535

86525
578496
38894
579086
364643
307582
45897
606164
647001
599097
41731
576003
605509
39825
565111
575603
41060
545752
308236
37777
573596
582455
87449
636299
604582
573709
645462
132844
252908
106337
52889
36508
248883
47799
251800
558563
83035
558565
48871
42695
53277
92052
315772
245139
129193
53943
39920
116138
94981
41073
342090
653530
309364
648313
115514
340035
586067
362927
84517
651650
251533
392655
556984
244533
41786
549454
84994
251333
47699
242487
334702
599360
116539
635879
84782
397335
573487
89409
101895
116224
489523
106200
560184
596705
515787
129375
474962
83699
108747
312900
115365
498933

2018-12-22 09:29:30.470
2018-11-27 18:47:53.790
2018-12-03 17:31:55.753
2018-12-27 17:03:24.390
2018-12-27 14:49:39.613
2018-11-21 16:35:35.580
2018-12-21 12:50:23.227
2018-12-20 09:14:00.080
2018-12-27 14:09:10.607
2018-12-19 18:25:43.060
2018-11-28 17:45:05.460
2018-12-21 09:34:34.687
2018-12-13 12:51:29.433
2018-12-28 09:46:35.687
2018-12-28 11:29:31.967
2018-12-05 16:32:26.777
2018-12-12 17:43:17.720
2018-11-23 09:31:32.893
2018-12-27 12:41:20.223
2018-12-06 09:05:53.197
2018-12-28 12:41:39.060
2018-12-27 11:38:02.170
2018-12-19 12:05:31.417
2018-12-27 09:46:53.707
2018-12-08 08:48:25.990
2018-11-27 10:50:04.283
2018-12-05 18:01:50.417
2018-12-21 15:36:54.273
2018-12-28 09:31:51.520
2018-12-27 15:14:03.253
2018-12-28 00:48:48.813
2018-12-27 09:56:39.140
2018-12-27 13:42:41.297
2018-12-28 11:49:36.693
2018-12-28 09:10:54.540
2018-12-23 17:42:41.387
2018-12-27 19:04:36.240
2018-12-23 18:18:05.900
2018-12-27 12:33:04.200
2018-12-27 16:50:15.840
2018-12-20 15:30:04.203
2018-12-04 18:51:39.587
2018-12-21 10:25:00.337
2018-12-28 10:55:59.800
2018-12-28 10:04:51.427
2018-12-21 11:41:24.977
2018-12-28 08:29:00.773
2018-12-19 14:14:07.030
2018-12-26 21:24:11.720
2018-12-21 16:45:18.200
2018-12-17 09:10:02.367
2018-12-21 11:34:09.100
2018-12-28 10:41:43.660
2018-12-27 18:32:10.060
2018-12-20 16:01:11.560
2018-12-07 14:37:31.873
2018-11-26 16:50:05.947
2018-12-19 16:56:24.420
2018-12-06 15:08:34.153
2018-12-21 13:10:18.097
2018-12-17 07:20:01.277
2018-12-28 09:03:16.193
2018-12-20 09:11:44.077
2018-12-28 12:16:22.930
2018-12-27 19:10:44.633
2018-12-21 11:48:01.000
2018-12-03 09:24:52.990
2018-12-12 20:34:18.090
2018-12-27 15:15:01.447
2018-12-10 18:22:44.777
2018-12-28 00:21:16.750
2018-11-28 15:00:20.810
2018-12-20 17:12:53.977
2018-12-28 11:03:42.630
2018-12-20 12:20:29.683
2018-12-22 13:08:23.483
2018-11-29 15:17:50.240
2018-12-19 16:40:59.497
2018-12-21 22:25:13.237
2018-12-28 12:31:35.827
2018-12-20 11:32:39.120
2018-12-12 12:35:30.177
2018-12-20 11:15:45.083
2018-12-22 13:03:18.340
2018-12-28 11:18:00.113
2018-11-15 18:03:17.163
2018-12-21 10:35:12.050
2018-12-18 16:17:44.257
2018-12-21 15:50:17.480
2018-12-21 17:30:25.587
2018-12-21 12:16:43.077
2018-12-27 12:07:32.353

4

187602
176566
178548
188059
187982
174782
187475
186776
187970
186695
177006
187252
183569
188168
188231
179732
183070
175352
187934
179894
188325
187883
186514
187800
180935
176252
179805
187517
188175
187992
188102
187795
187967
188270
188147
187639
188087
187640
187933
188047
187026
179183
187322
188211
188189
187444
188128
186567
187731
187561
185175
187430
188204
188076
187073
180782
176074
186667
180197
187498
185117
188149
186786
188301
188088
187417
177996
183150
187996
181542
188093
176888
187118
188238
186932
187618
177316
186657
187599
188312
186908
182705
186880
187616
188230
173257
187341
186248
187516
187576
187452
187908

2018-12-22 09:30:04.967
2018-11-27 19:00:32.037
2018-12-03 18:00:15.417
2018-12-27 17:30:11.513
2018-12-27 15:00:10.587
2018-11-21 17:00:17.840
2018-12-21 13:00:31.533
2018-12-20 09:30:17.587
2018-12-27 14:30:11.820
2018-12-19 18:30:09.580
2018-11-28 18:00:09.830
2018-12-21 10:30:41.073
2018-12-13 13:00:21.290
2018-12-28 10:00:18.530
2018-12-28 11:30:11.293
2018-12-05 17:00:11.437
2018-12-12 18:00:15.800
2018-11-23 10:00:18.997
2018-12-27 13:00:12.023
2018-12-06 09:30:20.230
2018-12-28 13:00:13.883
2018-12-27 12:01:53.093
2018-12-19 12:30:19.790
2018-12-27 10:00:15.703
2018-12-08 09:00:10.017
2018-11-27 11:00:16.670
2018-12-05 18:30:21.567
2018-12-21 16:00:13.463
2018-12-28 10:00:18.577
2018-12-27 15:30:15.733
2018-12-28 07:00:27.783
2018-12-27 10:00:15.687
2018-12-27 14:00:12.830
2018-12-28 12:00:27.907
2018-12-28 09:30:10.510
2018-12-23 18:00:07.047
2018-12-27 19:30:09.140
2018-12-23 18:30:07.003
2018-12-27 13:00:12.010
2018-12-27 17:00:15.793
2018-12-20 15:30:22.433
2018-12-04 19:00:38.827
2018-12-21 10:30:41.590
2018-12-28 11:00:10.867
2018-12-28 10:30:11.753
2018-12-21 12:30:39.357
2018-12-28 08:30:07.390
2018-12-19 14:30:16.887
2018-12-27 07:00:32.670
2018-12-21 17:00:11.940
2018-12-17 09:30:27.490
2018-12-21 12:30:39.280
2018-12-28 11:00:10.837
2018-12-27 19:00:13.310
2018-12-20 16:30:20.833
2018-12-07 15:00:25.947
2018-11-26 17:00:15.263
2018-12-19 17:00:19.907
2018-12-06 15:30:25.077
2018-12-21 13:30:15.710
2018-12-17 07:30:09.113
2018-12-28 09:30:10.527
2018-12-20 09:30:17.633
2018-12-28 12:30:16.863
2018-12-27 19:30:09.157
2018-12-21 12:30:39.230
2018-12-03 09:30:25.600
2018-12-13 07:00:17.407
2018-12-27 15:30:15.750
2018-12-10 18:30:10.567
2018-12-28 07:00:27.750
2018-11-28 15:30:19.573
2018-12-20 17:30:10.537
2018-12-28 11:30:11.307
2018-12-20 12:30:21.253
2018-12-22 13:30:03.623
2018-11-29 15:30:18.227
2018-12-19 17:00:19.860
2018-12-22 07:00:16.743
2018-12-28 13:00:13.837
2018-12-20 12:00:28.890
2018-12-12 13:00:32.330
2018-12-20 11:30:50.853
2018-12-22 13:30:03.610
2018-12-28 11:30:11.277
2018-11-15 18:30:21.360
2018-12-21 11:00:44.780
2018-12-18 16:30:17.627
2018-12-21 16:00:13.463
2018-12-21 18:00:15.433
2018-12-21 12:30:39.403
2018-12-27 12:30:19.897

€ 248.626,02
€ 259.332,00
€ 263.644,24
€ 265.198,90
€ 275.794,27
€ 278.710,85
€ 280.706,83
€ 286.621,82
€ 287.728,09
€ 291.292,36
€ 301.486,07
€ 316.924,46
€ 323.723,38
€ 325.045,05
€ 336.612,58
€ 340.476,54
€ 371.026,35
€ 427.742,47
€ 459.793,29
€ 463.216,53
€ 497.070,64
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 605.569,00
€ 608.844,44
€ 710.617,43
€ 716.108,39
€ 17.200,00
€ 18.192,67
€ 18.530,18
€ 23.959,71
€ 25.477,61
€ 26.350,00
€ 33.936,00
€ 34.585,00
€ 39.480,80
€ 41.138,85
€ 42.226,47
€ 48.365,54
€ 49.133,86
€ 50.419,75
€ 50.476,20
€ 51.130,70
€ 76.901,94
€ 82.500,00
€ 88.637,98
€ 92.106,08
€ 97.100,00
€ 100.402,25
€ 100.667,87
€ 114.161,12
€ 124.273,00
€ 127.422,00
€ 129.772,00
€ 130.449,76
€ 135.240,15
€ 143.450,00
€ 153.049,73
€ 153.592,63
€ 165.933,48
€ 182.038,63
€ 189.799,02
€ 202.820,63
€ 208.726,00
€ 210.430,85
€ 211.210,32
€ 231.965,90
€ 237.279,53
€ 247.458,84
€ 264.309,35
€ 269.571,31
€ 285.593,47
€ 287.217,12
€ 290.914,46
€ 317.371,11
€ 325.485,00
€ 356.274,18
€ 362.467,77
€ 363.190,21
€ 397.655,65
€ 402.224,65
€ 404.723,72
€ 412.161,18
€ 443.576,10
€ 467.998,69
€ 472.896,99
€ 497.841,46
€ 499.412,07
€ 500.000,00
€ 506.980,05
€ 546.410,61
€ 586.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

124.313,01
103.732,80
105.457,70
132.599,45
110.317,71
139.355,43
112.282,73
114.648,73
115.091,24
116.516,94
120.594,43
158.462,23
161.861,69
130.018,02
168.306,29
136.190,62
148.410,54
200.000,00
200.000,00
185.286,61
198.828,26
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
6.880,00
7.277,07
7.412,07
11.979,86
10.191,04
10.540,00
16.968,00
13.834,00
19.740,40
20.569,43
21.113,24
19.346,22
19.653,54
25.209,88
20.190,48
25.565,35
30.760,78
33.000,00
35.455,19
36.842,43
38.840,00
40.160,90
40.267,15
57.080,56
49.709,20
50.968,80
64.886,00
52.179,90
54.096,06
71.725,00
61.219,89
76.796,32
66.373,39
91.019,32
75.919,61
101.410,32
83.490,40
84.172,34
84.484,13
92.786,36
118.639,77
98.983,54
105.723,74
134.785,66
142.796,74
114.886,85
116.365,78
126.948,44
130.194,00
142.509,67
144.987,11
145.276,08
159.062,26
200.000,00
200.000,00
164.864,47
177.430,44
200.000,00
189.158,80
199.136,58
199.764,83
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.651.719,52
17.755.452,32
17.860.910,02
17.993.509,47
18.103.827,18
18.243.182,61
18.355.465,34
18.470.114,07
18.585.205,31
18.701.722,25
18.822.316,68
18.980.778,91
19.142.640,60
19.272.658,62
19.440.964,91
19.577.155,53
19.725.566,07
19.925.566,07
20.125.566,07
20.310.852,68
20.509.680,94
20.709.680,94
20.909.680,94
21.109.680,94
21.309.680,94
21.509.680,94
21.709.680,94
21.716.560,94
21.723.838,01
21.731.250,08
21.743.229,94
21.753.420,98
21.763.960,98
21.780.928,98
21.794.762,98
21.814.503,38
21.835.072,81
21.856.186,05
21.875.532,27
21.895.185,81
21.920.395,69
21.940.586,17
21.966.151,52
21.996.912,30
22.029.912,30
22.065.367,49
22.102.209,92
22.141.049,92
22.181.210,82
22.221.477,97
22.278.558,53
22.328.267,73
22.379.236,53
22.444.122,53
22.496.302,43
22.550.398,49
22.622.123,49
22.683.343,38
22.760.139,70
22.826.513,09
22.917.532,41
22.993.452,02
23.094.862,34
23.178.352,74
23.262.525,08
23.347.009,21
23.439.795,57
23.558.435,34
23.657.418,88
23.763.142,62
23.897.928,28
24.040.725,02
24.155.611,87
24.271.977,65
24.398.926,09
24.529.120,09
24.671.629,76
24.816.616,87
24.961.892,95
25.120.955,21
25.320.955,21
25.520.955,21
25.685.819,68
25.863.250,12
26.063.250,12
26.252.408,92
26.451.545,50
26.651.310,33
26.851.310,33
27.051.310,33
27.251.310,33
27.451.310,33

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
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Digitally
signed by
SEGATI
STEFANO
Date:
2019.02.15
10:46:33 CET

830740

85147

607443
309668
564338
555815
607455
228012
36480
251470

289886
540150
603570
86321
40200
81476
245093
81286
578082
585149
579107

2018-12-28 15:11:43.597

2018-12-27 18:06:23.397
2018-12-20 10:52:30.753
2018-12-27 16:17:36.430
2018-12-12 09:25:43.690
2018-12-18 09:18:09.443
2018-12-21 09:26:43.553
2018-12-24 10:32:48.567
2018-12-21 12:04:27.917

2018-12-28 10:59:01.103
2018-11-30 11:19:05.710
2018-12-27 09:23:01.590
2018-12-27 15:38:26.723
2018-12-28 08:49:11.813
2018-12-21 18:34:28.153
2018-11-28 16:47:55.800
2018-12-28 11:47:30.123
2018-12-21 09:18:18.953
2018-12-28 07:00:50.417
2018-12-21 11:59:06.357

188366

188071
186836
188020
182391
186025
187302
187659
187420

188208
177660
187782
188005
188137
187591
176956
188275
187315
188122
187416

2018-12-28 15:30:12.730

2018-12-27 18:30:09.070
2018-12-20 11:00:31.320
2018-12-27 16:30:13.663
2018-12-12 09:30:24.537
2018-12-18 09:30:51.037
2018-12-21 10:30:41.480
2018-12-24 11:00:12.520
2018-12-21 12:30:39.247

2018-12-28 11:00:10.850
2018-11-30 11:30:23.810
2018-12-27 09:30:06.747
2018-12-27 16:00:11.737
2018-12-28 09:00:15.283
2018-12-21 19:00:11.237
2018-11-28 17:00:12.977
2018-12-28 12:00:28.750
2018-12-21 10:30:41.557
2018-12-28 07:30:04.960
2018-12-21 12:30:39.217

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

2016PSRINVD___________________01 NARDI FRANCESCO

9

830387
829974
830633
828543
827744
826491
827363
829862

FARSI IRENE
EUSEBIO SERENA
LUPAIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
SALVADORI ILARIA
MANDATO SERENA
MIDDLETON KATHERINE ANN
AGRICOLA CASENTINESE S.S. DI SINIGAGLIA ALBINO E F.LLI, SOCIETA' AGRICOLA
SPINELLI ROSANNA

2016PSRINVD___________________06
2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________04
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________03
2016PSRINVD___________________03

1
2
3
4
5
6
7
8

830509
825226
830075
827119
830444
830388
826990
830553
829454
830629
830297

SOCIETA' AGRICOLA LE CAPANNE DI GIOVANNINI DARIO E C. SAS
SOCIETA' AGRICOLA IL FOIONCO SOCIETA' SEMPLICE
OLIVINO SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DI DEL NAIA MAURIZIO E C.
MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL
AZ.AGR. BATICCI DI MAZZUOLI LORIANA, TIZIANA E BALASCO TONINO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
SCHWARTAU KATARINA
CINALI CATERINA GIULIA MONI
FILIPET ALVARO
IL GRANO DI BRAMANTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI FAILLI E C.
MONTICELLONE SRL-SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA PALUFRAIA DEGLI ETRUSCHI S.S.

2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________03
2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________03
2016PSRINVD___________________02
2016PSRINVD___________________01
2016PSRINVD___________________01

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

222514.96

€ 148.750,08
€ 619.467,80
€ 544.571,59
€ 131.969,12
€ 385.324,18
€ 489.473,55
€ 15.701,00
€ 190.820,40

€ 597.112,14
€ 641.666,23
€ 761.670,02
€ 888.238,00
€ 18.369,59
€ 26.331,62
€ 224.288,95
€ 59.981,06
€ 127.476,87
€ 139.075,97
€ 195.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13

26
26
26
23
23
23
19
17

12
12
12
12
11
11
11
6
6
6
6

IL RESPONSABILE
STEFANO SEGATI

89005,98

59.500,03
247.787,12
217.828,64
52.787,65
192.662,09
244.736,78
7.850,50
76.328,16

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
7.347,84
10.532,65
89.715,58
23.992,42
50.990,75
55.630,39
78.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

-

27.651.310,33
27.851.310,33
28.051.310,33
28.251.310,33
28.258.658,17
28.269.190,82
28.358.906,40
28.382.898,82
28.433.889,57
28.489.519,96
28.567.519,96

NOTE
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Domanda Sostituita
Non Ricevibile Fuori
Termine

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
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AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Graduatoria relativa all’Avviso Regionale POR
CRO FSE 2014/2020 Asse C - attività C.2.1.3 B

149

Voucher alta formazione per la frequenza di master
post laurea per giovani laureati - a.a. 2018/2019.
SEGUE ALLEGATO
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FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse in ordine alla revisione ed attuazione della

SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del FLAG “Alto
Tirreno Toscano”.
SEGUE ALLEGATO
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FLAG “Alto Tirreno Toscano”
Regolamento (CE) n. 508/2014
FEAMP 2014-2020

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse in ordine alla
revisione ed attuazione della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del FLAG “Alto
Tirreno Toscano”
Premesso che:
‐

con la Delibera n. 630/2016, la Giunta Regionale Toscana, ha individuato il referente regionale
dell’Autorità di Gestione (RADG) del PO nazionale FEAMP nel dirigente del Settore Attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare ha dato mandato a detto referente di adottare gli atti
necessari a selezionare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla Priorità 4 del FEAMP;

‐

in relazione al secondo avviso regionale per l’attuazione della Priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 8619/2017,
di seguito “Avviso” è stata pubblicata la graduatoria dei FLAGs ammissibili (D.D. n. 19242/2017);

‐

al 1° posto della graduatoria di cui al punto precedente risulta il FLAG denominato “Alto Tirreno
Toscano” attuatore della strategia relativa all’area territoriale, comprendente tutta l'area costiera da
Marina di Pisa, a Sud, al porto di Marina di Carrara, a Nord, e le aree interne, dove si trovano le
principali attività d'acquacoltura d'acqua dolce della Toscana della Lunigiana e della Garfagnana, per un
importo complessivo di euro 1.551.341,00 (sostegno preparatorio, attuazione strategia, cooperazione);

‐

Vista la Convenzione con la Regione Toscana firmata in data 14 maggio 2018 per la gestione della
Programmazione CLLD FEAMP;

‐

Preso atto delle modifiche intervenute a tali convenzioni a seguito dell’approvazione del D.D. n. 16013
del 08/10/2018;

‐

Valutata la necessità di procedere alla attivazione dei bandi di attuazione delle azioni previste dalla SSL
del Flag Alto Tirreno Toscano;

‐

Visto che ai sensi del bando di selezione delle strategie al punto 4.1. dell’Allegato “A” ai D.D. n.
5244/2016 e n. 8619/2019 occorre procedere alla revisione intermedia della strategia entro il 2019.

‐

In esecuzione della delibera del comitato Direttivo del FLAG “Alto Tirreno Toscano” n. 1 del 04/02/2019
con la quale si incarica il capofila GAL Consorzio Lunigiana di procedere alla pubblicazione del presente
avviso per la raccolta di manifestazioni interesse per l’attuazione delle azioni previste dalla SSL;

‐

Richiamate le disposizioni previste nel regolamento interno del GAL Consorzio Lunigiana, in quale opera
come capofila dell’ATS FLAG Alto Tirreno Toscana in attuazione della SSL relativa alla programmazione
FEAMP 2014-2020;

CONSIDERATO CHE:
- la SSL contiene le linee di attuazione dei temi e degli obiettivi nonché le relative misure e azioni da attivarsi
secondo quanto previsto dal FEAMP;
- Per procedere all’attuazione del SSL sarà necessario predisporre idonei bandi contenenti le specifiche delle
iniziative finanziabili, in conformità con le azioni previste dal FEAMP;
- Ciascuna azione indicata nella SSL può essere attivata con più azioni tra quelle riferibili a quanto previsto
dal FEAMP seppure con il raggiungimenti di risultati e finalità diverse tra loro;
- Al fine di razionalizzare e rendere maggiormente aderenti alle reali esigenze del settore della pesca, si
rende necessario comprendere il grado di interesse per ciascuna azione nonché la sua dotazione finanziaria,
al fine di raggiungere i maggiori risultati in termini di efficacia e attribuzione delle risorse disponibili;
- Per meglio definire le specifiche delle iniziative finanziabili dei vari bandi, è importante acquisire proposte
articolate dal territorio;
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SI RENDE NOTO CHE
Il FLAG “Alto Tirreno Toscano” intende procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte, con
le modalità di seguito riportate. L’invio della manifestazione di interesse non darà alcun diritto né priorità per
i successivi bandi, ma è comunque fondamentale per la redazione di bandi più pertinenti possibile alle
aspettative del territorio e per garantire una capacità di spesa ottimale della SSL.

Art. 1 – Modalità
La manifestazione di interesse dovrà pervenire redatta su apposita modulistica (scheda allegato 1);
Può essere allegato qualsiasi documento integrativo utile alla presentazione della manifestazione di
interesse.
Le manifestazioni di interesse dovranno utilizzare la seguente modulistica:
- scheda allegato 1 “dati e descrizione generale dell’iniziativa”
- allegato A “Autorizzazione gestione dati personali”
Il seguente documento e la modulistica è disponibile presso il sito del FLAG Alto Tirreno Toscano all’indirizzo
web: www.flagaltotirrenotoscano.it e presso la sede del GAL Consorzio Lunigiana in Via Gandhi n.8,
54011 Aulla (MS)

Art. 2 – Oggetto della manifestazione d’interesse:
La SSL è strutturata su 4 obiettivi a cui sono riferite le singole azioni della SSL. Ciascuna azione della SSL
può essere attivata con più azioni codificate in base a quanto previsto dal Reg. UE n. 508/2014 – FEAMP
2014-2020 “Disposizione attuative di misura PO ITALIA FEAMP 2014 – 2020 parte A – B - Specifiche”,
allegato 3 che sono articolate e disciplinate in base alla tabella sotto indicata.

OBIETTIVI

OBIETTIVI
SPECIFICI

AZIONI SSL

Azione 1A: Creare collaborazioni
tra laboratori di trasformazione e
produttori ittici, siano questi
pescatori che acquacoltori, al
fine di ampliare e diversificare
l'offerta, utilizzando anche
prodotti di seconda gamma che
Obiettivo 1
Obiettivo 1A
altrimenti non verrebbero recepiti
Sviluppo e
Ottimizzare
i processi dal mercato. In questo modo la
innovazione
di filiera e di
diversificazione dei prodotti
della filiera e
trasformazione del
creerà maggior profitto e
dei sistemi
prodotto ittico
maggior occupazione senza
produttivi locali
incrementare il livello di
sfruttamento della risorsa (art.
30, art. 42, art. 69 Reg CE
508/2014), per le nuove imprese
e vecchie aziende che integrino
la propria finalità con queste
nuove azioni, adeguando il
proprio piano aziendale.

Finanziamento
pubblico

Misure FEAMP delle
quali è possibile
l’attivazione

Misura 1,30
€ 140.000,00

Misura 1.42
Misura 5.69

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
Azione 1B: Organizzazione di
occasioni di formazione,
promozione, commercializzazione e
trasformazione dei prodotti locali,
sia della pesca che
dell’acquacoltura. Questa azione
prevede di sviluppare occasioni di
incontro con i consumatori
incentivando il più possibile la
vendita diretta e quindi accorciando
la filiera con beneficio economico
dei due estremi. Creazione di
occasioni di incontro per meglio
comprendere le esigenze dei
produttori e dei consumatori al fine
di sviluppare una maggiore risposta
e gratificazione anche economica
delle categorie di filiera (art. 29,
art. 50, art. 68 Reg. CE 508/2014).

€ 100.000,00

Azione 1C: Realizzare un percorso
didattico di educazione ambientale
ed alimentare. In questo modo gli
impianti di acquacoltura, la pesca
nelle sue forme, i centri di raccolta
Obiettivo 1C
del prodotto, i centri di
Sviluppare le
trasformazione, potranno
conoscenze creando
accrescere la loro visibilità e far
occasioni di
comprendere meglio ai
divulgazione
consumatori, le varie fasi della
produzione, in una logica di
produzioni sostenibili ed educazione
alimentare (art. 68 Reg. CE
508/2014)

€ 31.456,00

Obiettivo 1B
Sviluppare le
conoscenze creando
occasioni di incontro e
confronto fra i vari
comparti della filiera
della pesca e
dell’acquacoltura ed i
consumatori

Misura 1.29
Misura 1,30
Misura 2.50
Misura 5.68

Misura 5.68

Obiettivo 2:
Salvaguardia
della risorsa
ittica ed
ambientale

Obiettivo 2A.:
Protezione delle
risorse ittiche e degli
ecosistemi acquatici

Azione 2A: Ideazione, sviluppo,
monitoraggio finalizzati alla
creazione di un regime di
regolamentazione dello
sfruttamento delle risorse ittiche
da parte della pesca
professionale in un’area entro 3
miglia dalla costa. Sviluppare un
maggior coinvolgimento del
settore pesca marittima con
particolare attenzione alla piccola
pesca, coinvolgendola nelle
attività di salvaguardia della
risorsa ittica e dell'ecosistema
marino . Creare un sistema di
controllo, gestione e protezione
delle risorse della pesca,
attraverso il coinvolgimento dei
pescatori “controllori e sentinelle
del mare” che effettuino un

€ 125.000,00

Misura 1,26
Misura 1.28
Misura 1.36
Misura 1.40
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situazioni come ad esempio la
pesca dilettantistica. Tale azione,
in collaborazione con i progetti
della Regione Toscana, potrebbe
risultare propedeutica e
sinergica, alla istituzione di una
organizzazione per la gestione
della pesca artigianale e dei
molluschi bivalvi. L’azione verrà
condotta in collaborazione con un
ente scientifico o tecnico
riconosciuto (art. 26, art.28 e art.
40 Reg. CE 508/2014)
Azione 2B: Ideazione, sviluppo,
monitoraggio finalizzati alla
creazione di un’area entro 3
miglia dalla costa in cui
regolamentare le attività di pesca
da destinare ad area di protezione
della riproduzione e
ripopolamento delle aree limitrofe.
(Art. 36. Reg. CE 508/2014). Tale
Obiettivo 2B
azione potrebbe risultare
Protezione delle aree propedeutica alla istituzione di
di riproduzione e
un’area di tutela biologia. L’azione
€ 70.000,00
ripopolamento del
verrà condotta in collaborazione
mare
con un ente scientifico o tecnico
riconosciuto (art. 26, 28 e art. 40
Reg. CE 508/2014). In questo
ambito verrà valutata perseguita
la possibilità di creare anche aree
educative e di fruizione come “le
fattorie del mare” gestite
direttamente dai pescatori, e
basate sulla creazione di aree di
ripopolamento mediante
l'immissione di strutture artificiali.

Obiettivo 3:
diversificazione
economica e
sociale
attraverso lo
sviluppo del
pescaturismo e
l'ittiturismo.

Azione 3A: Sviluppare la
conoscenza del preesistente e
promuovere azioni congiunte e
sinergiche fra le attività della costa
(pesca, commercializzazione,
trasformazione, pescaturismo,
Obiettivo 3A:
ittiturismo) e quelle dell’entroterra
Incentivare le
(acquacoltura). Creare sinergia fra
conoscenze ed il
le iniziative del FLAG con quelle
confronto tra fra gli legate al sistema Leader. In questo
operatori della costa e contesto si vuole incentivare anche
quelli dell’entroterra un maggior dialogo tra produttori e
del FLAG. Aumentare
autorità di gestione e controllo
la domanda di servizi
(come l'Autorità di bacino nelle
legati al pescaturismo aree interne) al fine di migliorare le
e ittiturismo, mediante
condizioni di salvaguardia
azioni di promozione
ambientale finalizzate, ove
nonché sviluppando un possibile, alla diminuzione del
maggior contatto e rischio di eventi naturali dannosi e
collaborazione tra
distruttivi come accaduto in un
costa e parte interna passato anche abbastanza recente.
del territorio
L'azione vuole favorire studi,
creazioni di reti, seminari e buone
pratiche finalizzati anche a
diffondere i grandi flussi turistici
che attualmente coinvolgono solo
la costa, anche nell'entroterra

Misura 1.26
Misura 1.,28
Misura 1.36
Misura 1,40

Misura 1.28
€ 100.000,00

Misura 5.68

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

159

coinvolgendo le attrazioni della
produzione d'acqua dolce nonché
quelle naturalistiche e culturali
abbondanti in questa zona (art. 28
Reg. CE 508/2014). Sviluppare un
piano di promozione nazionale e
internazionale che permetta di
incrementare la domanda di servizi
legati al pescaturismo e l'ittiturismo
presenti sul territorio dell'Alto
Tirreno Toscano. Stimolare
mediante pubblicità e divulgazione,
una maggiore comunicazione tra
costa e interno, con il
coinvolgimento dei vari settori della
filiera della produzione ittica, pesca
e acquacoltura e di quella turistica
riconosciuto (art. 68 Reg. CE
508/2014)

Obiettivo 4

Obiettivo 4A

Azione 4 A: Interventi di protezione
ambientale a salvaguardia degli
impianti produttivi di acquacoltura
d'acqua dolce della Garfagnana e
Lunigiana.

€ 205.000,00

Misura 2.51
Misura 2.54

Art. 3 – Territorio:
Le manifestazioni di interesse dovranno riguardare unicamente iniziative da realizzare sul territorio,
corrispondente all’area indicata nella SSL approvata e di seguito riportata:
Comune
Superficie (kmq)
Popolazione residente (zone censuarie)
Comune di Carrara

71,01

Comune di Fivizzano

181,18

Comune di Licciana Nardi

55,68

Comune di Massa

93,84

Comune di Forte dei Marmi

8,88

Comune di Mulazzo

62,51

Comune di Tresana

44,45

Comune di Camaiore

85,43

Comune di Vecchiano

67,58

Comune di Viareggio

32,42

Comune di Pisa

185,18

Comune di Pontremoli

182,48

Comune di Montignoso

16,74

Comune di Camporgiano
Comune di Fabbriche di Vergemoli
Comune di Gallicano
Comune di Pieve di Fosciana
Comune di Sillano Giuncugnano
TOTALE

27,09
42,55
31,04
28,76
62,20
1279,02

193
(284, 204)
8267
86
(20, 53)
2082
(40, 41, 51, 52, 114, 119, 120, 130, 145, 147, 151, 168,
169, 172, 174, 177, 196, 197, 202, 203, 211, 213)
7660
120
(51, 58, 59)
101
(5)
9448
(487, 489, 474, 472, 438, 442, 437, 429, 430, 432, 391,
388, 118, 372, 378, 373)
12366
9351
(303, 304, 306, 309, 52, 54, 55, 60, 161, 162, 163, 282,
283, 284, 285, 364, 378, 64, 184, 294, 296, 299, 300, 301,
302, 379)
85858
0
(205)
2403
(32, 33, 34)
2244
818
3861
2402
1141
148.401
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Art. 4 . Invio Manifestazione Interesse
Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse,
il richiedente può presentare la proposta a partire dal giorno 27.02.2019 (data di pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - BURT) .
L’eventuale proposta dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di GAL Consorzio Lunigiana: gallunigiana@pec.it con oggetto “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse in

ordine alla revisione ed attuazione della SSL (Strategia di Sviluppo Locale) del FLAG “Alto
Tirreno Toscano”entro e non oltre le ore 13:00 del 29.03.2019.

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate ad un indirizzo email diverso dall’indirizzo PEC del
GAL Consorzio Lunigiana.
Non è ammessa la presentazione a mano direttamente nella sede della società.

Art. 5. Esclusione dalla procedura
Comportano l’esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all’art.2:
a) La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse;
b) La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine di cui all’art. 3 punto 1 del
presente avviso;

Art. 6. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
I dati forniti al Gal Consorzio Lunigiana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del
presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione
in conformità al Regolamento UE 679/2016.

Art. 7. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e smi, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione
del presente avviso è il GAL Consorzio Lunigiana riconosciuto quale soggetto responsabile per l’attuazione e
la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016 .
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi e all’art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e smi
viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del GAL Consorzio Lunigiana con le
modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.
Il Responsabile del Procedimento è il direttore del FLAG Alto Tirreno Toscano Arch. Stefano Milano.
Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite al GAL Consorzio Lunigiana – Via Gandhi n. 8 ,
54011 Aulla (MS) Tel./Fax 0187408046 , pec: gal-lunigiana@pec.it e-mail: ufficiotecnico@gal-lunigiana.it
Il testo integrale del presente
www.flagaltotirrenotoscano.it

bando

Il Presidente ATS FLAG Alto Tirreno Toscano
Roberto Galassi

è

pubblicato

sul

sito

del

GAL

Consorzio

Lunigiana
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - ALLEGATO 1

FLAG “Alto Tirreno Toscano”
Regolamento (CE) n. 508/2014
FEAMP 2014-2020
DATI ANAGRAFICI DEL REFERENTE
Nome: _________________________________________________________________
Cognome: _________________________________________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________
Telefono: _________________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________

PEC: _________________________

Ente o Azienda: _________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________________________
SEDE LEGALE _________________________________________________________________
TITOLO DELL’INIZIATIVA: _________________________________________________________________
DESCRIZIONE: _________________________________________________________________
Descrizione degli interventi
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
FRAZIONE /I: _________________________________________________________________
LOCALITÀ: _________________________________________________________________
COMUNE/I: _________________________________________________________________
PROVINCIA: _________________________________________________________________
MISURA ATTIVATA PER PROGETTO
(SELEZIONARE ESCLUSIVAMENTE UNA SOLA MISURA )
AZIONE SSL
Azione 1A: Creare collaborazioni tra laboratori di trasformazione e produttori ittici,
siano questi pescatori che acquacoltori, al fine di ampliare e diversificare l'offerta,
utilizzando anche prodotti di seconda gamma che altrimenti non verrebbero recepiti
dal mercato. In questo modo la diversificazione dei prodotti creerà maggior profitto
e maggior occupazione senza incrementare il livello di sfruttamento della risorsa
(art. 30, art. 42, art. 69 Reg CE 508/2014), per le nuove imprese e vecchie aziende
che integrino la propria finalità con queste nuove azioni, adeguando il proprio
piano aziendale.
Azione 1B: Organizzazione di occasioni di formazione, promozione,

MISURE FEAMP
Misura 1,30
Misura 1.42
Misura 5.69
Misura 1.29

1
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - ALLEGATO 1

commercializzazione e trasformazione dei prodotti locali, sia della pesca che
dell’acquacoltura. Questa azione prevede di sviluppare occasioni di incontro con i
consumatori incentivando il più possibile la vendita diretta e quindi accorciando la
filiera con beneficio economico dei due estremi. Creazione di occasioni di incontro
per meglio comprendere le esigenze dei produttori e dei consumatori al fine di
sviluppare una maggiore risposta e gratificazione anche economica delle categorie
di filiera (art. 29, art. 50, art. 68 Reg. CE 508/2014).
Azione 1C: Realizzare un percorso didattico di educazione ambientale ed
alimentare. In questo modo gli impianti di acquacoltura, la pesca nelle sue forme, i
centri di raccolta del prodotto, i centri di trasformazione, potranno accrescere la
loro visibilità e far comprendere meglio ai consumatori, le varie fasi della
produzione, in una logica di produzioni sostenibili ed educazione alimentare (art. 68
Reg. CE 508/2014)
Azione 2A: Ideazione, sviluppo, monitoraggio finalizzati alla creazione di un
regime di regolamentazione dello sfruttamento delle risorse ittiche da parte della
pesca professionale in un’area entro 3 miglia dalla costa. Sviluppare un maggior
coinvolgimento del settore pesca marittima con particolare attenzione alla piccola
pesca, coinvolgendola nelle attività di salvaguardia della risorsa ittica e
dell'ecosistema marino . Creare un sistema di controllo, gestione e protezione
delle risorse della pesca, attraverso il coinvolgimento dei pescatori “controllori e
sentinelle del mare” che effettuino un monitoraggio puntuale sull'andamento
della pesca ed evidenzino fattori negativi e propongano azioni correttive (Art. 36.
Reg. CE 508/2014). Evidenziare le possibili conflittualità e punti critici del settore,
analizzando e monitorando determinate situazioni come ad esempio la pesca
dilettantistica. Tale azione, in collaborazione con i progetti della Regione
Toscana, potrebbe risultare propedeutica e sinergica, alla istituzione di una
organizzazione per la gestione della pesca artigianale e dei molluschi bivalvi.
L’azione verrà condotta in collaborazione con un ente scientifico o tecnico
riconosciuto (art. 26, art.28 e art. 40 Reg. CE 508/2014)
Azione 2B: Ideazione, sviluppo, monitoraggio finalizzati alla creazione di un’area
entro 3 miglia dalla costa in cui regolamentare le attività di pesca da destinare ad
area di protezione della riproduzione e ripopolamento delle aree limitrofe. (Art. 36.
Reg. CE 508/2014). Tale azione potrebbe risultare propedeutica alla istituzione di
un’area di tutela biologia. L’azione verrà condotta in collaborazione con un ente
scientifico o tecnico riconosciuto (art. 26, 28 e art. 40 Reg. CE 508/2014). In questo
ambito verrà valutata perseguita la possibilità di creare anche aree educative e di
fruizione come “le fattorie del mare” gestite direttamente dai pescatori, e basate
sulla creazione di aree di ripopolamento mediante l'immissione di strutture artificiali.
Azione 3A: Sviluppare la conoscenza del preesistente e promuovere azioni
congiunte e sinergiche fra le attività della costa (pesca, commercializzazione,
trasformazione, pescaturismo, ittiturismo) e quelle dell’entroterra (acquacoltura).
Creare sinergia fra le iniziative del FLAG con quelle legate al sistema Leader. In
questo contesto si vuole incentivare anche un maggior dialogo tra produttori e
autorità di gestione e controllo (come l'Autorità di bacino nelle aree interne) al fine
di migliorare le condizioni di salvaguardia ambientale finalizzate, ove possibile, alla
diminuzione del rischio di eventi naturali dannosi e distruttivi come accaduto in un
passato anche abbastanza recente.
L'azione vuole favorire studi, creazioni di reti, seminari e buone pratiche finalizzati
anche a diffondere i grandi flussi turistici che attualmente coinvolgono solo la costa,
anche nell'entroterra coinvolgendo le attrazioni della produzione d'acqua dolce
nonché quelle naturalistiche e culturali abbondanti in questa zona (art. 28 Reg. CE
508/2014). Sviluppare un piano di promozione nazionale e internazionale che
permetta di incrementare la domanda di servizi legati al pescaturismo e l'ittiturismo
presenti sul territorio dell'Alto Tirreno Toscano. Stimolare mediante pubblicità e
divulgazione, una maggiore comunicazione tra costa e interno, con il
coinvolgimento dei vari settori della filiera della produzione ittica, pesca e
acquacoltura e di quella turistica riconosciuto (art. 68 Reg. CE 508/2014)
Azione 4 A: Interventi di protezione ambientale a salvaguardia degli impianti
produttivi di acquacoltura d'acqua dolce della Garfagnana e Lunigiana.

Misura 1,30
Misura 2.50
Misura 5.68

Misura 5.68

Misura 1,26
Misura 1.28
Misura 1.36
Misura 1.40

Misura 1.26
Misura 1.,28
Misura 1.36
Misura 1,40

Misura 1.28
Misura 5.68

Misura 2.51
Misura 2.54

2
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - ALLEGATO 1

OBIETTIVI PREFISSI :
DESTINATARIO /DESTINATARI: (soggetti su cui ricadono gli effetti dell'iniziativa)
CANTIERABILITÀ E ARTICOLAZIONE TEMPORALE:
Inizio lavori:
Termine lavori:
Fasi operative (aggiungere righe se necessario)
Descrizione fase
data inizio
data di termine
Progettazione
Realizzazione Lavori
QUADRO ECONOMICO CON SUDDIVISIONE

PER VOCI DI SPESA IN BASE ALLA SCHEDA DI MISURA ATTIVATA

Voci

Quantità

Importo

Totale Generale
COLLEGAMENTI E PROPEDEUTICITÀ CON ALTRI PROGETTI IN ATTO SUL TERRITORIO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
DISPONIBILITÀ A PARTECIPARE A PROGETTI COMUNI DI COOPERAZIONE
DATA FIRMA________________
In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR) GAL CONSORZIO LUNIGIANA
desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell'ambito della nostra attività, necessari
per dare esecuzione ai servizi a Lei offerti, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei
principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Desideriamo inoltre trasmetterle le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è GAL CONSORZIO LUNIGIANA sede legale in Aulla via Gandhi n. 8, 54011 (MS)
SI ALLEGA INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE
PRESSO L’INTERESSATO (ALLEGATO A)

3
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GAL CONSORZIO LUNIGIANA
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.
Strategia integrata di sviluppo locale approvata con
DGRT 1243/2016. Bando attuativo della Misura 6
“Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese”

Sottomisura 6.4. Creazione e sviluppo di attività extra
agricole nelle aree rurali. Operazione 6.4.3 Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
Artigianali.
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016

BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 6 “SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE IMPRESE”
SOTTOMISURA 6.4. CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE NELLE AREE RURALI.
OPERAZIONE 6.4.3 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ
ARTIGIANALI

GAL CONSORZIO LUNIGIANA

Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n. 1 del
05/02/2019
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1
1.1

Finalità e Risorse
Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla Misura denominata Misura 6 “Sviluppo delle
imprese agricole e delle imprese” Sottomisura 6.4.Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle
aree rurali. Operazione 6.4.3 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
artigianali” in base all’art. 19 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in
coerenza con le norme unionali, del “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana”, versione 6.1
approvato con Decisione CE n. 5595 C(2018) final del 22 agosto 2018, con la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Consorzio Lunigiana approvata con DGR 1243 del 5 dicembre 2016, le “Disposizioni
Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65
del 15/06/2018 e smi (di seguito “Disposizioni Comuni”) e il decreto di approvazione dei criteri di
selezione DD n. 14.426 del 06/10/2017.
Mediante l’attivazione della sottomisura “ Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole” si mira ad incentivare gli investimenti per attività di diversificazione aziendale ed
economica necessaria per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali
contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale , sia in termini economici che sociali, ed
aumentandone direttamente il reddito delle famiglie.
L’operazione sostiene inoltre lo sviluppo di attività extra-agricole artigianali il cui sviluppo permetta di
migliorare la redditività delle aziende e di consolidarne la funzione di presidio e di integrazione socioeconomica, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.
L’operazione intende dunque rispondere ai seguenti fabbisogni del PSR:
• n.4 Migliorare la competitività e l’efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo della produzione – prioritariamente focus area 3A nel sostegno alle forme di aggregazione finalizzate alla
strutturazione di filiere, agli investimenti al miglioramento e potenziamento delle strutture produttive e di servizio;
• n.8 Migliorare le opportunità per l’occupazione femminile nelle aziende agricole e nei territori rurali – prioritariamente focus area 2A finalizzata alla riduzione dei costi e la competitività delle aziende agricole ed agroalimentari, 2B e 6B;
L’operazione è finalizzata a incentivare gli investimenti in attività extra agricole necessarie per la crescita
dell’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali con una particolare attenzione all’occupazione
femminile e giovanile.
Con la sottomisura si vuole creare o incrementare:
I.
Rafforzare il comparto artigianale nelle aree rurali. La possibilità di favorire la nascita e il
consolidamento di microimprese in particolare quelle collegate al settore agricolo e forestale
o comunque di sostegno ai processi innovativi di produzione e trasformazione con capacità di
creare integrazione anche fra settori diversi. La misura vuole anche garantire la presenza di
servizi essenziali per le aree rurali e il cambio generazionale per attività tradizionali e artistiche.
1.2

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 366.959,96, salvo ulteriori integrazioni disposte dal
consiglio di amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana.
2
2.1

Requisiti di ammissibilità
Richiedenti/Beneficiari

Microimprese e piccole imprese (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) anche di nuova
costituzione, del settore dell’Artigianato: imprese di produzione e di servizi alla produzione ed alla
3
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persona, singole e associate ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Legge 8.08.85 n. 443 "Legge quadro per
l'artigianato" e successive modificazioni.
Interventi nei settori previsti dal bando
L’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione ed alla crescita
economica e sociale del territorio rurale attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra agricole sia
produttive che di servizio dell’artigianato. Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di
nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti al fine di offrire nuove opportunità alle
economie locali.
Investimenti all’interno dei beni aziendali del comparto dell’artigianato.
Possono presentare domanda le imprese che esercitano un'attività prevalente rientrante nei Codici
ATECO ISTAT 2007 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 643/2014. In particolare:
•

C – Attività manifatturiere;

•

F – Costruzioni;

•

H – Trasporto e magazzinaggio;

•

Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;

•

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Collegamento con altre normative
• Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
• Legge 8.08.85 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato" e successive modificazioni.
2.2 Condizioni di accesso
I soggetti di cui al precedente paragrafo “Richiedenti/Beneficiari” devono dichiarare in domanda di aiuto
di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento
dell’aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali,
assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui
confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente
accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale
o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data
di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno
beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo
mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro
minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento
di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in
materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di
sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della
pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata
inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare
tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la
4
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riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di
diritto pubblico;
Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in
materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.
24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di
importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per
un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi
complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)
3.

4.

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ;
Non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare,
con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di
sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi
finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013. Se
l’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l’importo dell’aiuto è
l’equivalente sovvenzione lordo).

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
5. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
6. ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge 17/10/2017 n. 161 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 (codice antimafia), di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 25.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui
al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni Comuni”.
Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di
ammissibilità indicati nella DGRT n. 467del 02/05/2018. Quali:
8. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca adottati dalla Regione Toscana per:
a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure
per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non
sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
b) venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R.
71/2017);
c) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;
5
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d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
e) provvedimenti definitivi adottati dall’Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R.
71/2017);
f) rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa
trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da
parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia
intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
g) revoca parziale dell’agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo
per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento;
h) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato (art. 20
comma 2 della L.R. 71/2017);
9. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:
a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi
dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la
concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell’emissione del
contratto per l’assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all’altro
contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella
domanda di aiuto.
I requisiti di cui ai punti da 1) a 5) devono essere posseduti e verificati prima dell’emissione del
contratto per l’assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui
al punto 1), ai sensi dell’articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo
paragrafo “Condizioni per il pagamento dell’aiuto”.
Il criterio di cui al punto 8) deve essere posseduto e verificato prima dell’emissione del contratto
per l’assegnazione del contributo e prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAl,
saldo).
Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:
a)

b)

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti
dall’1) al 4) e al punto 6) nei tempi sopra indicati, porta all’esclusione della domanda o alla
decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l’assegnazione del contributo
con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 5) porta
all’esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di
ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 7) si rimanda al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del
documento “Disposizioni Comuni” per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il
6
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momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.
2.2.1

Ulteriori condizioni di accesso

Oltre a quanto indicato al precedente punto 2.2 i richiedenti, per poter essere ammessi al sostegno,
devono soddisfare anche le seguenti condizioni:
Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la decisione circa la sua
ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEARS è preceduta da una valutazione dell’impatto
ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo
di investimento di cui trattasi.
Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali.
Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale
dell’investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare
riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica.
Sono escluse dalle spese di investimento ammissibili:
- le scorte di magazzino e gli automezzi;
- gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori
dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Sono compresi in questa
fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori
dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.
2.3

Condizioni per il pagamento dell’aiuto

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo “Condizioni di accesso” (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell’atto di approvazione dell’elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3
dell’articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.
3

Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1

Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni
generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito
dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” della scheda della
operazione 6.4.3 della SISL del GAL Consorzio Lunigiana.
Mediante l’attivazione della Misura 6 “Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese” - Sottomisura
6.4.Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali - Operazione 6.4.3 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali” sono ammissibili esclusivamente le
seguente tipologie di investimento:
a.

costruzione o miglioramento di beni immobili;

b.
bene;

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino alla copertura del valore di mercato del

c.
spese generali collegate alle spese di cui alla lettera a) e b) , come onorari di architetti, ingegneri
e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi
di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non
sono state effettuate spese a titolo delle lettere a)e b);
7
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d.
investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
Le spese generali elencate al paragrafo “Spese generali“ del documento “Disposizioni Comuni”. sono
ammissibili nel limite del 6% calcolato sull’importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla
precedente lettera A) del presente tipo di operazione. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di
fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all’investimento.
3.2
3.2.1

Condizioni di ammissibilità degli interventi
Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono
ricadere all’interno del territorio elegibile del Gal Consorzio Lunigiana e rispondere a quanto previsto nei
paragrafi “Localizzazione degli investimenti materiali” e “Localizzazione degli investimenti immateriali”
del documento “Disposizioni Comuni”.
Il territorio eligibile del Gal Consorzio Lunigiana è quello ricompreso all’interno dei comuni di Aulla,
Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana,
Pontremoli, Tresana, Villafranca in L. e Zeri.
3.2.2

Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai
sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della
legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.
Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di
ricezione della domanda di aiuto.
La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti
a permesso a costruire e/o VIA.
Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi
permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la
presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all’inizio dei lavori (se previsto
dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.
3.2.3

Norme di protezione ambientale

1.

Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
a) essere compatibili con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR
n. 454 del 16 giugno 2008;
b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR
357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR
30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e
regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la
compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti
di importanza regionale” di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all’interno di siti
Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione
redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all’interno di dette Aree.
2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e
DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente
paragrafo “Cantierabilità degli investimenti” e gli estremi della stessa devono essere comunicati
come previsto nel successivo paragrafo “Documentazione da allegare alla domanda di aiuto”.
8
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3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti
Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti
che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:
a) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento
“Disposizioni Comuni”;
b) sono inclusi nel sotto paragrafo “Interventi finanziabili”;
c) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
d) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto
unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della
normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
e) sono congrui rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali
dell’UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
f) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora
scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l’impresa.
3.3

Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento
Le norme sull’ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla
gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del
documento “Disposizioni comuni”.
Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a
specifiche tipologie di spesa.
3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza
La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una spesa, deve
avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e
ragionevolezza” del documento “Disposizioni Comuni” e smi a cui si rinvia.
Il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” vigente e consultabile al seguente indirizzo:
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”) deve
essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al
metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc… reperibili
nelle sezioni “attrezzature” o “prodotti”).
3.3.3 Investimenti materiali e immateriali
L’ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Costi d’investimento materiali e immateriali” del documento “Disposizioni Comuni” e smi a cui
si rinvia.
Il prezzario di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo “Spese
ammissibili/non ammissibili – Costi d’investimenti materiali e immateriali” del documento “Disposizioni
Comuni” e smi è il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” vigente.
Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere
presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica
di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.
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3.3.4 IVA e altre imposte e tasse
In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul
valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile
a norma della normativa nazionale sull'IVA.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga
effettivamente recuperata dal beneficiario finale .
L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro
tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento,
costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui
rappresenti un costo per quest’ultimo.
In nessun caso l’IRAP è una spesa ammissibile.
3.4

INTENSITA’ DEL SOSTEGNO

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 40% del costo totale ammissibile
elevabile al 50% in caso di giovani imprenditori e per imprese situate in comuni con indice di disagio
superiore alla media regionale.
Il contributo massimo erogabile per beneficiario è di euro 50.000,00.
Il presente sostegno è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407 del 18/12/2013 “de
minimis extra agricolo”.
3.5 Cumulabilità
I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o
finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito
d’imposta, Programmi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.
Il mancato rispetto di tale condizione porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli
investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente
erogati, maggiorati degli interessi.
3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto
3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese
Un progetto o un’attività è ammissibile a finanziamento a condizione che “l’avvio dei lavori del progetto o
dell’attività” e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di
aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all’art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate
nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento
proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità .
Si intende per “avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di
costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o
l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).
L’inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:
a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l’impresa richiedente deve indicare la data di
presentazione al Comune competente della “Comunicazione di inizio lavori”, così come disposto dalla L.R.
n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta
elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata
AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
10
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b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n.
65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella
della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia
antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione
nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il
richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori
o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia
Libera;
d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi
relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni
acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
e) nel caso di investimenti collegati all’esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e
s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene
indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve
produrre documenti amministrativi (contratti per l’acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi,
fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.
Termine finale
I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento
indicato nel contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di
proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo “Proroga dei termini”
del documento “Disposizioni Comuni”.
4
4.1

Modalità e termini di presentazione della domanda
Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la
modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita
da ARTEA (di seguito “Anagrafe ARTEA”) raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it
4.2

Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda
di aiuto a partire dal giorno 27.02.2019 (data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - BURT) ed entro le ore 13:00 del 29.04.2019.
Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la
propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale
elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo
“Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande” del documento “Disposizioni Comuni”.
Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi
necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell’ammissibilità a contributo,
fino alla sua regolarizzazione.
È ammessa la presentazione di un’unica domanda di aiuto per richiedente.
Qualora in Anagrafe ARTEA fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima
domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.
Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell’Anagrafe regionale delle
aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:
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-

unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di
coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle
restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici
di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le
unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali
(UTF).
Nella domanda di aiuto deve essere indicata l’UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla
azienda.
Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta
di bollo.
Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto
ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.
Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:
- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.
La domanda di aiuto si considera “completa” se alla stessa viene allegata la documentazione minima
elencata di seguito. L’assenza di uno o più dei 3 documenti sotto elencati o la presentazione di un
documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di
aiuto.
Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema
informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati
ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di
merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle
caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell’azienda , autorizzazioni ove richieste, etc…).
La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto, salvo quanto
specificato nei singoli bandi, è la seguente:
a) relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
1) descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di
raggiungere;
2) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (cronoprogramma compreso le date presunte di
inizio e di fine lavori);
3) descrizione degli elementi che giustificano l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri dichiarati;
4) stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
5) nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a
parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata
acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti
complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da
acquistare nelle sue componenti di costo;
6) giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globali dell’azienda;
7) descrizione della congruità degli investimenti rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità
produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
8) quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a
costruire e/o della VIA rilasciata quest’ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n.
52;
12
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9) nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a
giustificare la compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n.
454/2008;
10) in caso di investimenti effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R.
49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai
contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori
di dette aree protette;
b) ove pertinente, progetto tecnico dell’intervento comprendente il computo metrico estimativo
analitico delle opere da realizzare, (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per
la realizzazione dell’opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni
immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico
deve essere redatto sulla base di prezzari indicati al precedente paragrafo “Spese ammissibili/non
ammissibili”
c) ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli
importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l’indicazione del prezzo offerto
al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l’Ufficio competente per
l’istruttoria ne riscontri la necessità.
Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema
informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto
riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.
Il GAL Consorzio Lunigiana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione
presentata, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5)
Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della
domanda.
5
Istruttoria e valutazione della domanda
5.1 Criteri di selezione/valutazione
Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla
somma dei valori attribuiti alle singole priorità.
Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 6 punti saranno escluse dall’aiuto.
Articolazione dei criteri di selezione
I. Tipologia di investimento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa
ammissibile) interventi finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, con
esclusione delle operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio
regionale

Punti 2

b) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa
ammissibile) interventi finalizzati alla trasformazione fondamentale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

Punti 2

c) la domanda contiene prevalentemente (> del 50% della spesa ammissibile)
interventi finalizzati ad implementare una nuova attività complementare a
quella già svolta dall’impresa richiedente

Punti 2,5
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II. Salvaguardia dei mestieri tradizionali e delle produzioni regionali locali e di qualità
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
Punti 3
a) la domanda contiene prevalentemente (≥ del 50% della spesa
ammissibile) interventi finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia dei
mestieri tradizionali (L.R. n. 15/1997)
b) la domanda contiene prevalentemente (≥ del 50% della spesa
ammissibile) interventi finalizzati all’impiego e/o alla valorizzazione e
salvaguardia dei prodotti agricoli DOP e IGP. Dei vini DOC, DOCG e IGT, del
BIO e dell’Agriqualità dell’area LEADER indicati nella misura 3.2 del PSR
2014/2020;
III. Localizzazione dell’investimento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a)La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa
ammissibile) investimenti realizzati in territori che, nella graduatoria di cui
all’art. 80, comma 5 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano avere un indicatore
unitario del disagio superiore alla media regionale1;
b) Investimenti che prevedono la realizzazione del progetto all’interno di
centri abitati con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti.
c)nel caso di produzioni agroalimentari l’utilizzo di prodotti di esclusiva
provenienza lunigianese.
d)nel caso di altra produzione che i prodotti siano legati alle tradizioni locali e
all’artigianato artistico riferite al territorio lunigianese.
e)Investimenti che siano funzionali alla trasformazione delle produzioni tipiche
locali
IV. Qualità investimento
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile per gli investimenti
intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro
b) la domanda contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad
interventi che prevedono investimenti per il miglioramento ambientale (ovvero
per il contenimento delle pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni
inquinanti, per il risparmio energetico, per la tutela qualitativa e quantitativa
della risorsa idrica) e/o che contribuiscono ad una riduzione significativa delle
pressioni ambientali (consumo di risorse ambientali, utilizzo di sostanze
chimiche pericolose, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.);

Punti 3

> 0 e < 10 Punti 0,5
≥ 10 e < 20 Punti 1
≥ 20 Punti 1,5
Punti 4
Punti 4
Punti 2
Punti 2

> 10% e < 30% Punti 0,5
≥ 30% e < 50% Punti 1
≥ 50% Punti 1,5

> 30% e < 50% Punti 1
≥ 50 % Punti 3

c) la domanda prevede investimenti realizzati utilizzando metodi di edilizia
sostenibile e/o mirati al risparmio energetico (ovvero per il contenimento delle
pressioni ambientali, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per la tutela
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica), ai sensi delle "Linee guida per
l'edilizia sostenibile in Toscana" (DGR n. 322/2005 smi)

Punti 3

d) il richiedente è un’impresa manifatturiera che impiega prevalentemente

Punti 1

1

Per l’attribuzione dei punti, l’investimento deve ricadere nel comune che, nella graduatoria generale del disagio, si colloca in una
posizione superiore alla media regionale secondo la gradazione sopra riportata.

14

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

180

materie prime di provenienza locale (ovvero derivanti da UTE il cui centro
aziendale è localizzato all’interno di un’area avente un raggio non superiore a 70
Km di distanza dall’impianto stesso) consentendo una riduzione dei costi
ambientali derivanti dal loro trasporto
e) la domanda contiene interventi di recupero e/o riqualificazione di aree ed
immobili dismessi per contrastare il degrado urbano e rivitalizzare il territorio;

Punti 2

f) La domanda prevede investimenti che riguardano la valorizzazione di beni
tutelati di interesse storico-artistico, archeologico e paesaggistico (L.R. n.
65/2014) o di beni riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO

Punti 1

g) la domanda contiene interventi che prevedono anche investimenti per il
superamento o l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche2 al fine di
permettere l’accessibilità3, la fruibilità e l’usabilità4 dei beni e dei servizi (anche
in riferimento al DPGR n. 41/R del 29.7.2009 e smi)

Punti 3

h) il richiedente è un’impresa commerciale che opera con contratti di fornitura
stipulati con imprese agricole e forestali del territorio Leader pari ad almeno il
20% del totale degli acquisti di materie prime nel corso dell’anno.
V. Carattere integrato
Il punteggio è attribuito nel seguente caso:
a) la domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un progetto
integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali,
parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di
comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli,
intese o accordi fra i soggetti aderenti (ad es. Centri Commerciali Naturali)
VI. Occupazione
Il punteggio è attribuito nel seguente caso:
a) Il soggetto richiedente, negli ultimi tre anni, ha mantenuto o
incrementato il livello di occupazione, dato dal rapporto Δ/Vm
(espresso in termini percentuali)

20%≥X≤ 50% Punti 2
X>50% Punti 4

Punti 2

> 0 e < 10% punti 1
≥ 10% e < 50% punti 2
≥ 50% punti 3

b) Il soggetto richiedente ha attivato un tirocinio formativo previsto dal
Punti 2
progetto regionale Giovani SI o ad esso parificato.
Per l’attribuzione del requisito VIa) si precisa:
Δ è la differenza ottenuta sottraendo dal numero degli occupati a tempo indeterminato (attualizzato in
termini di ULA), al momento della ricezione della domanda, il valore medio del personale occupato a
tempo indeterminato (attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti (Vm).
Vm è il valore medio dato dalla media delle medie annuali degli occupati a tempo indeterminato
(attualizzato in termini di ULA) nei tre anni solari precedenti. La media annuale è data dalla somma della
consistenza iniziale (al 1 di gennaio) degli occupati con quella finale (al 31 dicembre) in un determinato
anno, divisa per due.
2

Sul web si intende per barriera architettonica qualsiasi ostacolo alla fruizione dell’informazione da parte di una specifica categoria
di utenti.
3
Secondo la definizione data dalla legge Stanca (Art. 2 della legge del 9 Gennaio 2004, nr. 4) l’accessibilità è: “la capacità dei
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari.”
4
Secondo la definizione data dalla norma ISO 9241, l’usabilità è “il grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti
per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso”.
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Si noti che nella definizione dei valori di cui sopra sono esclusi gli aumenti di personale dovuti ad acquisizioni di azienda o di rami di azienda avvenuti nel periodo di riferimento.
VII. Responsabilità etica
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di
responsabilità sociale ovvero certificazione SA 8000, o bilancio sociale
o bilancio di sostenibilità redatti secondo norme regionali (L.R. n.
17/2006), nazionali (GBS) o internazionali (GRI) e soggetti a verifica
esterna indipendente
b) il soggetto richiedente è in possesso della certificazione OHSAS
(sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori);

punti 1

Punti 1

VIII. Sostegno al rafforzamento delle nuove imprese
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni
b) il soggetto richiedente è un’impresa che si è costituita nei 24 mesi (730
giorni) precedenti la ricezione della domanda
c) la domanda contiene investimenti finalizzati alla trasformazione della
struttura da struttura ad apertura stagionale a struttura ad apertura annuale
IX. Azioni positive/pari opportunità
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) Il soggetto richiedente impiega effettivi5 provenienti da fasce individuate
come “lavoratori svantaggiati” (Art. 4, comma 1 della Legge 8/11/1991 n.
381) o “lavoratori disabili” (L. n. 68/99) al di là delle pertinenti norme in
vigore;

Punti 1
Punti 0,5
Punti 2

Punti 2

b) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi che non hanno
ancora compiuto i 40 anni pari ad almeno il 50% del totale

Punti 1

c) Il soggetto richiedente impiega un numero di effettivi di genere femminile
pari ad almeno il 50% del totale

Punti 1

d) il titolare o i titolari dell’impresa è/sono di genere femminile

Punti 1

Per l’attribuzione del punteggio di cui al punto d) si adottano i seguenti criteri:
- imprese individuali: il titolare è di genere femminile;
5

Secondo quanto previsto all’art. 5 dell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, che riprende la raccomandazione
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese “Gli effettivi corrispondono al
numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato
nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che
hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli
effettivi sono composti:
a) dai dipendenti;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri
dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.”
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte
degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. durata dei congedi di maternità o dei
congedi parentali non è contabilizzata.
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- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da
soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere
femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di
genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell’intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere
femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.
X. Certificazioni
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni
di qualità:
- serie ISO 9000;
- serie ISO 14000;
- EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009;
- Ecolabel ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010;

2 certificazioni Punti 0,5
≥ 3 certificazioni Punti 1

In caso di parità
In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:
a) minor importo di contributo concedibile;
b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).
Il punteggio minimo che deve raggiungere ogni domanda per essere inserita in graduatoria tra le
domande finanziabili è di 6 punti.
Il punteggio totale massimo attribuibile è di 63 punti.
Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di
aiuto e posseduti e verificati prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi e prima
del saldo.
Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la
domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non
sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito
inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se, a
seguito della rideterminazione del nuovo punteggio, si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui
ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per
l’assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 6 punti si
avrà l’esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per
l’assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.
5.2

Formazione della graduatoria

Il GAL, nei tempi indicati nel paragrafo “Tempistica e fasi del procedimento” del documento “Disposizioni
Comuni”, procede alla predisposizione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella
domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel “Fascicolo Aziendale
elettronico”.
Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come
dichiarati dai richiedenti.
L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti
dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza
di risorse e quelle non ricevibili.
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Per le domande che risultano non ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa
motivazione.
L’individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo
al soggetto richiedente.
L’Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi
degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL Consorzio Lunigiana e ne sarà data evidenza sul sito
www.gal-lunigiana.it.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell’approvazione della
Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito
www.gal-lunigiana.it. e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile
della SISL del GAL Consorzio Lunigiana costituiscono la notifica personale.
5.3

Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si
verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi
aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande
ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della graduatoria.
Il GAL procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria
e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono
disponibili successivamente alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che
sul medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa
graduatoria.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della
graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell’Ufficio competente per l’istruttoria.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con
riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.
5.4

Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL Consorzio Lunigiana.
Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite nella
seguente tabella:
FASI DEL PROCEDIMENTO
Presentazione
domanda
di
aiuto
completa,
ove previsto, di tutta la
documentazione indicata nei singoli
bandi
Ricezione delle domande di aiuto

Responsabile della
fase
Richiedente

TERMINI
Entro i termini stabiliti nei singoli
bandi

ARTEA – CAA

Protocollazione delle domande di aiuto

ARTEA

Entro 3 giorni dalla ricezione della
domanda di aiuto.

Avvio procedimento di raccolta domande
per la formazione della graduatoria.

ARTEA

Dalla data di protocollazione nel
sistema informativo ARTEA

Approvazione graduatoria

ARTEA

Entro 30 giorni successivi alla data
di chiusura del bando
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Istruttoria di Ammissibilità e emissione
del Contratto per l’assegnazione dei
contributi

Ufficio competente
dell’istruttoria
(U.C.I.)

Comunicazione avvio del procedimento
istruttorio
con
indicazione
del
responsabile

U.C.I.

Entro 90 giorni successivi alla data
di pubblicazione sul BURT della
graduatoria(1) (120 giorni nel caso
che nei 90 giorni sia incluso il mese
di agosto)
Contestualmente
dell’istruttoria

all’avvio

Richiedente/Beneficia
rio

Entro la data indicata nel Contratto
per l’assegnazione dei contributi

U.C.I.

Entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda di anticipo

Comunicazione di adattamento tecnico
(se precedente l’emissione del Contratto
per l’assegnazione dei contributi)

Beneficiario

Entro l’emissione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi.

Presentazione domanda di variante
successiva all’emissione del Contratto
per l’assegnazione dei contributi

Beneficiario

Almeno 60 giorni di calendario
prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di
pagamento.

Istruttoria
domanda
di
variante/comunicazione di adattamento
tecnico

U.C.I.

Entro 30 giorni dalla presentazione
/comunicazione

Presentazione domanda di pagamento a
titolo di SAL

Beneficiario

Almeno 60 giorni di calendario
prima del termine ultimo per la
presentazione della domanda di
pagamento

Istruttoria domanda di pagamento a
titolo di SAL

U.C.I.

Entro 30 giorni dal termine ultimo
per
la
presentazione
della
domanda di pagamento

Presentazione della domanda di proroga

Beneficiario

Entro
la
scadenza
per
la
presentazione della domanda di
pagamento

U.C.I.

Entro 10 giorni dalla presentazione
di proroga

Beneficiario

Entro il termine stabilito nel
Contratto per l’assegnazione dei
contributi

Presentazione domanda di anticipo
Istruttoria domanda di anticipo

Istruttoria domanda di proroga

Presentazione domanda di pagamento a
saldo
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Istruttoria domanda di pagamento a
saldo

U.C.I.

Entro 60 giorni dal termine ultimo
per
la
presentazione
della
domanda di pagamento (120 giorni
nel caso che nei 90 giorni sia
incluso il mese di agosto)

Elenchi di liquidazione

U.C.I.

Entro 60 giorni dal termine ultimo
per
la
presentazione
della
domanda di pagamento

Autorizzazione al pagamento

ARTEA

Entro 60 giorni dalla data di
ricezione dell’elenco di liquidazione

5.5

Istruttoria di ammissibilità

L’istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l’ammissibilità della stessa e viene fatta nei
modi e nei termini descritti nel paragrafo “Procedure per l’istruttoria delle domande di aiuto” del
documento “Disposizioni Comuni” e nel Regolamento Interno del GAL Consorzio Lunigiana.
Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal
paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.
5.6 Correzione degli errori palesi
Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di
una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione
della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli
uffici competenti dell’istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.
Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.
In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri
errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al
richiedente.

6
Realizzazione e modifica dei progetti
6.1 Contratto per l’assegnazione dei contributi
A seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i
seguenti elementi:
intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
descrizione e importo degli investimenti ammessi;
importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario
FEASR;
importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale
presentazione della domanda di anticipo;
l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle
spese;
ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell’avanzamento dei
lavori e delle spese;
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i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all’ufficio
competente per l’istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il
contratto;
i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all’ufficio
competente per l’istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il
contratto;
i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di
Avanzamento Lavori (SAL);
il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione
ammesse;
altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal
beneficiario;
gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l’esecuzione dei lavori e successivamente al
saldo dei contributi;
ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni
responsabilità del GAL Consorzio Lunigiana;
riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
Informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive
dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più
favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l’assegnazione dei contributi si intende
aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di
legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
La sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al
paragrafo “Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni
Comuni”.
6.2

Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:
a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il
possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto
previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità
e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell’UTE/UPS dalla presentazione della
domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non
alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”, la coerenza dal punto di
vista dell’indirizzo produttivo e dimensionale con l’investimento ammesso a finanziamento e a
rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei
termini di cui al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni”;
c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per
l’ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo “Possesso di
UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni”;
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d)

nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre
agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni
fiscali, credito d’imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il
presente bando;
e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i
permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli
interventi precedentemente alla firma del contratto all’inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi
nella domanda di pagamento;
f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il
beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa,
deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna
alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli
interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano
realizzati parzialmente;
g) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel
documento “Disposizioni Comuni”;
h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali adattamenti
tecnici;
i)
comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali cambi di titolarità
dell’azienda;
j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l’assegnazione dei
contributi, salvo la concessione di proroghe;
k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento;
l)
sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e
di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di
pagamento” del documento “Disposizioni comuni” nella consapevolezza che i pagamenti provenienti
da conti correnti intestasti ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su
di essi, non sono ammissibili;
m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento “Disposizioni Comuni”
oppure richiesta dall’Ufficio competente per l’istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in
materia di informazione, comunicazione e pubblicità” del presente bando;
o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo
“Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto
altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità
e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
q) comunicare preventivamente al GAL Consorzio Lunigiana che ha emesso il provvedimento di
concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un
macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato
dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso
beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un
indebito vantaggio;
r) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione di
macchinari, attrezzature o impiantistica;
s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per
l’istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione
relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
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u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono
modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel
contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se
autorizzate;
y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle “Disposizioni comuni”,
nel presente bando, nel Contratto per l’assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento
finale;
z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria
della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento
solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle finanziabili;
aa) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Procedure inerenti il contratto
per l’assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni Comuni”, nella consapevolezza che la
mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della
realizzazione delle opere ammesse a contributo;
cc) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di
cantierabilità previste nel precedente paragrafo “Cantierabilità degli investimenti”;
dd) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa
in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al successivo paragrafo “Operazioni
realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli
appalti pubblici” del documento “Disposizioni Comuni”;
ee) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Contratto per l’assegnazione
dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento
Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del
provvedimento di assegnazione.
6.3

Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano
all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità
europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.
Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal
FEASR:
a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve
descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il
sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e
risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) per i beneficiari collocando, almeno un poster con informazioni sull’operazione (formato minimo A3),
o una targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario
dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.
Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario privato espone una
targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente. Il beneficiario Pubblico espone un
cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (almeno cm 60*80) in un luogo facilmente visibile al
pubblico.
I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli
elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell’allegato 3 del Reg. n. 808/2014. (emblema dell’unione
unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione : “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
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rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione
Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL Consorzio Lunigiana all’indirizzo
www.gal-lunigiana.it Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della
targa o della pagina web.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
6.4

Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei
contributi sono disciplinate nel paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento
“Disposizioni Comuni”.
Le modifiche che avvengono successivamente all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi
sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.
6.5

Modifiche del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell’emissione del contratto per
l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” del
documento “Disposizioni Comuni”.
Le modifiche che avvengono successivamente all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi
sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.
7
7.1

Erogazione e rendicontazione
Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per
l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento
“Disposizioni comuni”.
7.2 Modalità di erogazione dell’agevolazione
L’erogazione dell’aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento
tramite il sistema ARTEA.
Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel
contratto per l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” del
documento “Disposizioni comuni”.
7.3

Erogazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono
chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aito
pubblico per l’investimento.
Se al momento del saldo risulti che l’anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale
riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli
interessi legali maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato.
L’anticipo dei essere richiesto attraverso apposita modulistica sul sistema informativo di ARTEA in una
unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.
L’anticipo viene erogato solo successivamente all’inizio delle attività oggetto di contributo.
Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l’anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi
legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.
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Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che richiede l’anticipo deve
presentare agli uffici competenti dell’istruttoria:
- Copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con scadenza di almeno 180 giorni
dopo il termine ultimo previsto nel contratto per l’assegnazione dei contributi per la
presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata in
favore di ARTEA (organismo pagatore) è pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto ed è
redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. L’originale della garanzia fideiussoria
deve essere inviato ad ARTEA.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti
che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

8
8.1

Verifiche, Controlli e Revoche
Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a
titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo “Istruttoria della domanda di pagamento a saldo” del
documento “Disposizioni comuni”.
8.2

Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all’Ufficio
competente per l’istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo “Richieste e comunicazioni
collegate al procedimento”, e al paragrafo “Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o
circostanze eccezionali” del documento “Disposizioni comuni”.
8.3

Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e
del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.
8.4 Sanzioni
Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai
quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno
disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.
9
9.1

Disposizioni finali
Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e smi, la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente avviso è il GAL Consorzio Lunigiana riconosciuto quale soggetto responsabile
per l’attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del
05/12/2016 .
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi e all’art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e
smi viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del GAL Consorzio Lunigiana con
le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Consorzio Lunigiana
Claudio Novoa.
Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite al GAL Consorzio Lunigiana – Via Gandhi n.
8 , 54011 Aulla (MS) Tel./Fax 0187408046 , pec: gal-lunigiana@pec.it e-mail: ufficiotecnico@gallunigiana.it
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Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del GAL Consorzio Lunigiana www.gallunigiana.it
9.2

Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali
necessari per la stipula del contratto per l’assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto
indicato dal documento “Disposizioni Comuni” approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del
15/06/2018 e smi.
Per le fasi successive all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto
stabilito nel documento “Disposizioni Comuni” vigente al momento dell’espletamento delle procedure ad
esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente
aggiornato con le nuove disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si
rinvia al documento “Disposizioni Comuni” per quanto segue:
1. Cambio di titolarità dell’azienda;
2. Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell’UTE/UPS.
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 14 febbraio 2019, n. 11
POR CREO FESR 2014-2020 - Azione 3.4.2
“Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse
e delle domande non ammesse presentate nel periodo
22 dicembre - 02 gennaio 2019.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 110 del
05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in particolare, l’attività 20 del punto 1 “POR FESR 2014-2020”
relativa alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all’Azione 1.1.2;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari 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 affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;

Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053
del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e considerato
che a seguito dell’approvazione della L.R. 19/2018 con
riferimento alle suddette attività con decreto 13211 del
14/08/2018 sono stati assunti gli impegni per l’annualità 2018 sui capitoli POR a ciò destinati secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
775/2018;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo de l
Programma” come modificata con Decisione della Giunta
Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento
(UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione
del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II
Versione” e dalla decisione n. 3 del 04/12/2017 avente
per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli
Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma)”;

Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018 recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo di
Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione
organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione
alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014
- 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’A.S.A. denominata “O.I.
POR FESR 2014–2020”, la responsabilità dell’Unità Organizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” RdGRA;

Richiamata la LdA 1.1.2 POR CReO FESR 20142020 denominata “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese” la quale prevede le seguenti
sub-azioni:
- 1.1.2.a) - Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisto servizi innovativi,
- 1.1.2.b) - Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per
l’innovazione;

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

Vista la delibera della Giunta regionale n. 813 del
23/07/2018 avente ad oggetto POR FESR Toscana 20142020 Azione 1.1.2 “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione
di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” ed Azione
1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
manifatturiere mediante aiuti agli investimenti per l’innovazione”- Indirizzi per l’attivazione dei bandi per il
sostegno;
Considerate la delibera della Giunta regionale n. 427
del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
della spesa” e la deliberazione della Giunta regionale n
561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020
Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle imprese - Indirizzi
per: a)semplificazione dei procedimenti anche ai fini
dell’accelerazione della spesa b) miglioramento efficacia
interventi;
Visto Decreto n. 16807 del 19 ottobre 2018 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013,
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
– POR FESR 2014-2020 – Azione 1.1.2 Approvazione
Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”;
Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 ha impegnato la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l’apertura 2018 del bando a valere sull’Azione
1.1.2 POR FESR 2014-2020, per le successive annualità
2019 e 2020;
- che con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 sono
state assunte - a favore dell’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 - annualità 2018 e 2019 gli specifici
idonei impegni finanziari pari a € 4.600.000,00;
Dato atto che:
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le 22 domande
di aiuto pervenute dalla data del 22/12/2018 alla data del
02/01/2019 (per 7 progetti è stato necessario richiedere
integrazioni che non sono ancora state presentate mentre
per 1 progetto non è ancora stato emesso il DURC: tali
progetti non sono pertanto stati inseriti negli elenchi allegati), ne ha verificato l’ammissibilità formale ed ha effettuato la selezione dei progetti attribuendo ad ogni domanda – secondo i criteri automatici stabiliti dal Bando
- un punteggio;
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le integrazioni
di 7 degli 11 progetti presentati tra il 17/12 e il 21/12 per
i quali si era reso necessario richiedere integrazioni e 1
dei 2 progetti per i quali non era ancora stato emesso il
DURC alla precedente scadenza,
- sulla base delle attività di cui sopra sono stati predisposti gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse;
- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana in
data 12/02/2019;
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Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle domande ammesse per il settore manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- l’elenco delle domande ammesse per il settore turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato A1)
al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato B) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che complessivamente le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, di
cui all’Allegato A), sono pari ad € 684.605,35, le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A1), sono pari ad € 56.989,60 e
che le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo
Toscana S.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento derivante dagli elenchi di cui agli allegati A), A1) e B) al
presente atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
Considerato, altresì, che il presente atto è soggetto a
pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana e sul BURT;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione degli Elenchi di cui all’Allegato A),
Allegato A1) e all’Allegato B) relativi al bando in oggetto per le domande presentate fino al 02/01/2019;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice
concessione RNA” per i soggetti risultati ammessi di cui
all’Allegato A), nell’ambito del Registro Nazionale degli
Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;
DISPONE
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai
sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tec-

194

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

nologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese” di cui al decreto n. 16807/2018 - i seguenti allegati:
- l’elenco delle domande ammesse per il settore manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A) al presente Atto;
- l’elenco delle domande ammesse per il settore commercio e turismo sono quelle riportate nell’Allegato A1)
al presente Atto;
- l’elenco delle domande ritenute non ammesse per il
settore manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato
B) al presente Atto, costituenti parte integrante e sostanziale il presente atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese di
cui all’Allegato A) e all’Allegato A1) a seguito del rilascio del “codice concessione RNA” di cui sopra;

municazione individuale con specifica lettera, trasmessa
a mezzo PEC;
6. di stabilire, altresì, che l’impresa richiedente l’aiuto e risultante nell’elenco delle domande ammesse, di
cui all’Allegato A) e all’Allegato A1) al presente atto,
sarà tenuta a rilasciare un’apposita dichiarazione, da
sottoscrivere digitalmente, ove il legale rappresentante
dell’impresa dichiari espressamente di assumere tutti gli
obblighi di cui al paragrafo 6 del Bando. Tale dichiarazione di impegno, dovrà essere compilata dal beneficiario secondo le modalità che saranno indicate nell’apposita comunicazione di cui al punto 5) della presente;
7. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e
sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di
Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it

3. di non ammettere le imprese di cui all’Allegato B)
al presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J della L.R. 23/2007.

4. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di concessione;

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

5. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui all’Allegato A) e all’Allegato A1) al presente atto è effettuata con modalità di co-

In nome e per conto della Regione Toscana
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUONO ALLEGATI

POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 1.1.2 Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”

II° ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE PER IL SETTORE MANIFATTURIERO A VALERE SUL BANDO DI CUI AL DECRETO N. 16807 del 19-10-2018

(Approvato con Disposizione n.11 del 14 febbraio 2019)

ALLEGATO A)
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LOGIN

HOrgaNization

E-lò

18

19

PROGETTO INERTI 2018

17

INNOVAZIONE IDEAL MONTAGGI

PROGETTO VANGI 2018

10

16

CEFRAU

9

15

CRYPTOCRM

8

GRINGO AVS Allestimento Veicoli Speciali

3 LOGIC TM

7

14

RE-CASE

6

MARTINELLI 2018

A.S.S.S.O

5

13

Miglioramento dell’efficienza op.ni produttive

4

EL.PLA.

TRACKING CONTAINER

3

EMMEPI 2018

Smart Editor PA

2

12

CTS snc SGIQ-A-S-SA-231

1

11

TITOLO PROGETTO

n.

02203700972
06598080486

SPECIAL LINE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

06733490483

HON CONSULTING S.R.L.

HOTELLIGENT - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

02154200469
03202670489

VANGI INERTI DI VANGI FABRIZIO & C. S.A.S.

IDEAL MONTAGGI S.R.L.

01463060507

00977050475

MARTINELLI SERGIO S.N.C. DI MARTINELLI
PAOLO E C.

GALLENO PLASTICA S.R.L.

01688310471

01992990513

06400890486

01944700481

01890070517

01582100507

01874890500

01970540504

00351040506

01821470976

OFFICINA MECCANICA EMMEPI S.R.L.

ECO-TECH FINISH S.R.L.

VANGI S.R.L.

CEZA S.R.L.

APPLYX S.R.L.

3LOGIC MK S.R.L.

DIELECTRIK S.R.L.

ROBOT SYSTEM AUTOMATION S.R.L.

F.LLI FEGATILLI S.R.L.

STARTIT S.R.L

01935250504

01295320491

C.T.S. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI
BETTARINI DIEGO

01SISTEMI S.R.L.

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

Manufatturiero

SETTORE

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

Impresa Singola

DOMANDA PRESENTATA
IN QUALITÀ DI

50127

59100

50132

50041

55011

56020

51100

51100

52100

50041

50065

52100

56126

56029

56035

56036

59100

52037

57121

CAP SEDE
LEGALE

Firenze

Prato

Firenze

Calenzano

Altopascio

Montopoli In Val D'Arno

Pistoia

Pistoia

Arezzo

Calenzano

Pontassieve

Arezzo

Pisa

Santa Croce Sull'Arno

Casciana Terme Lari

Palaia

Prato

Sansepolcro

Livorno

COMUNE SEDE
LEGALE

FI

PO

FI

FI

LU

PI

PT

PT

AR

FI

FI

AR

PI

PI

PI

PI

PO

AR

LI

PROVINCIA SEDE
LEGALE

Pi ccol a
Mi cro
Mi cro

CHIMICA e
NANOTECNOLOGIA
FABBRICA
INTELLIGENTE
FABBRICA
INTELLIGENTE
FABBRICA
INTELLIGENTE

PISTOIA
MONTOPOLI IN VAL
D'ARNO

PIOMBINO

PRATO

FIRENZE

CALENZANO

ALTOPASCIO

PISTOIA

Pi ccol a
Mi cro

ICT e FOTONICA
FABBRICA
INTELLIGENTE

Mi cro

FABBRICA
INTELLIGENTE
ICT e FOTONICA

Pi ccol a
Pi ccol a

ICT e FOTONICA

Pi ccol a

Pi ccol a

FABBRICA
INTELLIGENTE

BARBERINO DI
MUGELLO
AREZZO

Mi cro
Pi ccol a

ICT e FOTONICA

Pi ccol a

CHIMICA e
NANOTECNOLOGIA

ICT e FOTONICA

Mi cro

PONTASSIEVE

AREZZO

PISA

ICT e FOTONICA

FABBRICA
INTELLIGENTE

PONTEDERA

Pi ccol a

FABBRICA
INTELLIGENTE

PALAIA
CASCIANA TERME
LARI
Pi ccol a

Mi cro

Pi ccol a

Pi ccol a

FABBRICA
INTELLIGENTE
ICT e FOTONICA

DIMENSIONE
AZIENDALE
DICHIARATA

PRIORITÀ
TECNOLOGICA

ICT e FOTONICA

PRATO

SANSEPOLCRO

LIVORNO

COMUNE SEDE
LOCALIZZAZIONE
PROGETTO

€ 58.000,00

€ 62.696,00

€ 23.150,00

€ 41.000,00

€ 91.700,00

€ 99.398,00

€ 31.000,00

€ 31.000,00

€ 100.000,00

€ 41.000,00

€ 49.200,00

€ 90.900,00

€ 43.000,00

€ 100.000,00

€ 94.978,00

€ 20.000,00

€ 100.000,00

€ 99.950,00

€ 20.000,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

€ 37.750,00

€ 38.915,12

€ 16.025,00

€ 23.409,00

€ 49.360,00

€ 53.887,47

€ 19.919,00

€ 19.919,00

€ 60.000,00

€ 23.409,00

€ 21.648,00

€ 58.875,91

€ 27.707,00

€ 49.900,00

€ 33.232,80

€ 8.000,00

€ 69.000,00

€ 62.068,05

€ 11.580,00

SOVVENZIONE
AMMESSA

INTEGRAZIONE
DELL’INTENSITÀ D’AIUTO SU
PRECEDENTE PROGETTO DI
TIPOLOGIA A, NELLA
MISURA MASSIMA DEL 100%
DELLE SPESE RENDICONTATE
SU TALE SERVIZIO

27

27

31

32

33

43

31

32

33

35

31

40

36

25

32

34

37

41

45

PUNTEGGIO
TOTALE
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TITOLO PROGETTO

GENUS

N

1

GENUS1975 S.R.L.

RAGIONE SOCIALE

02500480468

PARTITA IVA

DOMANDA
PRESENTATA IN
QUALITÀ DI
Impresa Singola

SETTORE

Turismo e
Commercio
55100

CAP SEDE LEGALE

Lucca

COMUNE
SEDE LEGALE

LU

PROVINCIA SEDE
LEGALE

LUCCA

COMUNE SEDE
LOCALIZZAZIONE
PROGETTO

ICT e FOTONICA

PRIORITÀ
TECNOLOGICA

Micro

DIMENSIONE
AZIENDALE
DICHIARATA

€ 90.400,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

€ 56.989,60

SOVVENZIONE
AMMESSA

II° ELENCO DOMANDE AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL DECRETO 16807 DEL 19_10_18 E S.M.I. POR CREO FESR 2014-2020 –
AZIONE 1.1.2 Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”

(Approvato con Disposizione n.11 del 14 febbraio 2019)

ALLEGATO A1)
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DATA PRESENTAZIONE

28/12/2018 13.09.57

28/12/2018 15.51.06

N

1

2

16807.19102018.132000070

16807.19102018.132000036

NUMERO DOMANDA

TECNOAMBIENTE INNOVATION

HyperDigital

TITOLO PROGETTO

TECNOAMBIENTE S.R.L.

HYPERBOREA S.R.L.

RAGIONE SOCIALE

Manufatturiero

Manufatturiero

SETTORE

Impresa Singola

Impresa Singola

DOMANDA PRESENTATA
IN QUALITA’ DI

NO

NO

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL PAR. 3.1 DEL BANDO “ L’IMPRESA
RISULTA BENEFICIARIA SU PRECEDENTE BANDO APPROVATO CON D.D.
6439/2014 E NON RISULTA AVER PRESENTATO RICHIESTA DI
EROGAZIONE A SALDO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE
DOMANDA”

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL PAR. 5.5 DEL BANDO PUNTEGGIO
INFERIORE A 25 PUNTI IN RELAZIONE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI
RIFERITI AI SINGOLI CRITERI DI SELEZIONE

MOTIVAZIONE

POR CREO FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese” sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi innovativi”

II° ELENCO DOMANDE NON AMMESSE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO DI CUI AL DECRETO 16807 DEL 19_10_18 E S.M.I.

(Approvato con Disposizione n.11 del 14 febbraio 2019)

ALLEGATO A)
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INCARICHI
REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
DECRETO 15 febbraio 2019, n. 2028
certificato il 18-02-2019
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina
di direttore amministrativo, direttore sanitario e
direttore dei servizi sociali di cui all’art.40bis della
L.R. n.40/2005 (avvisi indetti con decreto dirigenziale
n.18532/2018).
IL DIRETTORE
Visti, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle
procedure per la nomina dei direttori amministrativi,
sanitari e dei servizi sociali delle aziende e degli enti
del servizio sanitario: -il decreto legislativo n. 171 del
4.08.2016 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.124, in
materia di dirigenza sanitaria”, con particolare riferimento agli articoli 3 e 5;
- il decreto legislativo n.502 del 30.12.1992 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”, con particolare
riferimento agli articoli 3 e 3 bis nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n.502 del 19.07.1995 “Regolamento recante norme sul
contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n.484 del
10.12.1997 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale”;
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- ha modificato il richiamato articolo 40 bis delineando la nuova procedura di selezione degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali;
- ha introdotto l’art. 142 decies che dispone che “fino
alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n.171/2016 in conformità
all’accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti
alla data di entrata in vigore del presente articolo”;
Considerato che, allo stato attuale, non risultano definiti, tramite specifico accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, gli specifici criteri per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di
carriera degli aspiranti direttori e, dunque, non risultano
applicabili né il predetto articolo 3 del decreto legislativo
n.171/2016 né le nuove procedure previste dal citato articolo 40bis della legge regionale n.40/2005;
Preso atto che per la formazione e l’aggiornamento
degli elenchi di aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali, ai sensi dell’art.142 decies della
legge regionale n.40/2005 sopra richiamato, sono applicabili le procedure previste dal previgente art.40 bis, in
base al quale:
- l’iscrizione agli elenchi avviene su domanda, alla
quale sono allegati il curriculum vitae e i titoli scientifici
e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le
pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno;
- l’iscrizione agli elenchi avviene anche a seguito di
avviso pubblico che la Giunta regionale ha comunque la
facoltà di indire, a seguito del quale gli interessati presentano domanda corredata della documentazione sopra
specificata;
- la competente struttura della Giunta regionale compie l’istruttoria, nel corso della quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, entro novanta giorni dall’avvenuta ricezione delle domande;

Vista la legge regionale n.40 del 24.02.2005
“Disciplina del servizio sanitario regionale”, con particolare riferimento agli articoli 40 e 40 bis che disciplinano le figure del direttore amministrativo, sanitario e dei
servizi sociali e gli elenchi di aspiranti alla nomina a tali
incarichi;

Considerato che con decreto dirigenziale n.18532 del
22 novembre 2018, sono stati approvati e indetti, ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli
142decies e 40 bis della legge regionale n.40/2005, gli
avvisi pubblici per l’iscrizione negli elenchi di aspiranti
alla nomina di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

Considerato che, in ottemperanza a quanto prescritto
dal citato articolo 3 del decreto legislativo n.171/2016,
la legge regionale n.40 del 24 luglio 2018, operando in
adeguamento della legge regionale n.40/2005 alla previsione nazionale di una Commissione che procederà ad
una specifica selezione per titoli e colloquio:

Dato atto che, per essere inseriti negli elenchi sopra
indicati, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-direttore amministrativo:
a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;
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b) esperienza almeno quinquennale di qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione;
c) età non superiore a 65 anni;
- direttore sanitario:
a) professione di medico con qualifica dirigenziale;
b) esperienza almeno quinquennale di qualificata
attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione, con diretta responsabilità delle risorse umane e
strumentali, svolta nei sette anni precedenti la data del
31 dicembre 2018;
c) conseguimento dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del presidente
della repubblica n.484/1997 (in corso di validità, secondo
quanto previsto nel medesimo articolo 7);
d) età non superiore a 65 anni;
- direttore dei servizi sociali:
a) esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o
privati di media o grande dimensione;
b) età non superiore a 65 anni;
c) diploma di laurea in scienze della formazione, in
sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico oppure diploma di laurea specialistica in servizio
sociale oppure iscrizione nella sezione A dell’albo di cui
al combinato disposto della legge 23 marzo 1993, n. 84
e del decreto del presidente della repubblica 5 giugno
2001, n. 328;
Preso atto che, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande (prevista per il giorno 31 dicembre 2018), sono state presentate n.115 domande di cui:
- n. 55 domande ai fini dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore amministrativo;
- n. 44 domande ai fini dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore sanitario;
- n. 16 domande ai fini dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali;
Rilevato che, conseguentemente all’istruttoria effettuata da parte degli uffici competenti, risulta quanto segue:
Aspiranti direttore amministrativo: . tutte le n.55 domande sono state presentate da soggetti in possesso dei
requisiti sopra richiamati;
Aspiranti direttore sanitario:
- n.40 domande sono state presentate da soggetti in
possesso dei requisiti sopra richiamati; . n.4 domande
sono state presentate da soggetti non in possesso di uno o
più requisiti fra quelli sopra richiamati;
Aspiranti direttore dei servizi sociali:
- tutte le n.16 domande sono state presentate da soggetti in possesso dei requisiti sopra richiamati

Ritenuto di provvedere, sulla base dell’istruttoria effettuata e degli esiti della stessa:
- all’approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociali (allegati n.1, n.2 e n.3 al presente
decreto) con l’inserimento negli stessi dei nominativi dei
soggetti che hanno presentato regolare domanda in risposta agli avvisi di cui al decreto dirigenziale n.18532/2018
e che sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla
disciplina in materia;
- ad escludere dall’inserimento negli elenchi di cui al
punto precedente i candidati indicati nell’allegato n. 4 del
presente decreto, per le motivazioni specificate nell’allegato stesso;
Precisato, come disposto dal più volte citato decreto
dirigenziale n.18532/2018, che:
- i nominativi degli aspiranti alla nomina di direttore
amministrativo, sanitario e dei servizi sociali inseriti negli elenchi sopra indicati saranno pubblicati, unitamente
ai relativi curricula, sul sito web della Giunta regionale
in apposita sezione dedicata agli elenchi stessi secondo
quanto disposto dal comma 6 dell’art. 40 bis della legge
regionale n.40/2005;
- gli elenchi di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi sociali avranno la validità temporale di due anni decorrenti dalla data della
loro approvazione;
- la Regione Toscana si riserva, in ogni caso, la facoltà di aggiornare tali elenchi prima della loro scadenza,
previa pubblicazione di apposito avviso, anche in periodi
temporali diversi da quello indicato dal comma 2 dell’art.
40 bis della legge regionale n.40/2005;
DECRETA
1. di provvedere, sulla base dell’istruttoria effettuata
sulle domande pervenute in risposta agli avvisi approvati
con decreto dirigenziale n.18532/2018 e in esito alla stessa: . all’approvazione degli elenchi di aspiranti direttore
amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi
sociali (allegati n.1, n.2, n.3 al presente decreto);
- ad escludere dall’inserimento negli elenchi di cui al
punto precedente i candidati indicati nell’allegato n. 4 del
presente decreto, per le motivazioni specificate nell’allegato stesso;
2. di precisare che gli elenchi di cui al punto precedente avranno la validità temporale di due anni decorrenti dalla data della loro approvazione;
3. di precisare, inoltre, che la Regione Toscana si riserva, in ogni caso, la facoltà di aggiornare tali elenchi
prima della scadenza degli stessi, previa pubblicazione
di apposito avviso, anche in periodi temporali diversi da
quello indicato dal comma 2 dell’art. 40 bis della legge
regionale n.40/2005;
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4. di precisare, infine, che i nominativi degli aspiranti
alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei
servizi sociali inseriti negli elenchi sopra indicati, nonché
i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito web della
Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco
stesso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato 4 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Direttore
Monica Calamai
SEGUONO ALLEGATI
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A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’ FIRENZE
DECRETO 20 febbraio 2019, n. 8
Indizione di selezione pubblica per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale,
di personale di categoria D, profilo professionale
“Funzionario di ricerca” nell’ambito delle attività di
raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e
interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la
verifica della qualità dei servizi sanitari (trattamento
economico tabellare iniziale D1). Approvazione del
bando di selezione.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 29 del 21/01/2008;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 207 del 20 dicembre 2018, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore dell’ARS;
Considerato che l’ARS è ente di consulenza sia per
la Giunta regionale che per il Consiglio regionale per
lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia
di epidemiologia e verifica la qualità dei servizi sanitari
e che contribuisce alla elaborazione di strumenti per
la promozione e l’educazione alla salute al fine del
miglioramento del quadro epidemiologico;
Richiamato l’art. 82 bis, comma 2, della sopra citata
legge 40/2005, nel quale si prevede che l’ARS svolge
anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore
delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli
enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o
privati;
Dato atto che il programma di attività per l’anno
2019 con proiezione 2020-2021, adottato dal Comitato di
indirizzo e controllo dell’ARS con deliberazione n. 1 del
07/02/2019, prevede l’esecuzione di numerose attività,
sia con Regione Toscana nell’ambito dell’assistenza
tecnico-scientifica a programmi e progetti inclusi
nella programmazione regionale, sia con altri soggetti
nazionali ed esteri;
Considerato che la realizzazione delle attività sopra
indicate richiede risorse di lavoro dedicate alle attività
tecnico-scientifiche correlate al programma di attività e
alle specifiche attività progettuali da realizzare;
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Rilevato in particolare che, sulla base delle
indicazioni fornite dai dirigenti delle strutture operative
dell’Agenzia, per l’efficace supporto alle ricerche
connesse ai complessi e diversificati ambiti in cui opera
l’Ente si rende necessario il reclutamento di personale
con profilo professionale di funzionario di ricerca,
corrispondente alla categoria D, specializzato nella
raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e
interpretazione dei dati nell’ambito dell’epidemiologia e
della verifica della qualità dei servizi sanitari;
Dato atto che la graduatoria della selezione pubblica
per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale,
di personale di categoria D, profilo professionale
“Funzionario di ricerca” nell’ambito delle attività di
raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e
interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la
verifica della qualità dei servizi sanitari (trattamento
economico tabellare iniziale D1), di cui al decreto
direttore n. 105 del 13/12/2017, è vigente ma al contempo
tutti i candidati in graduatoria risultano assunti in ARS
per varie esigenze di attività progettuali;
Visto e richiamato il decreto direttore n. 112 del
20/12/2018, con il quale è stato approvato il Piano
del fabbisogno di personale dell’ARS per il triennio
2019/2021, dove si stabilisce che è fatto salvo il
reclutamento di personale a tempo determinato, in
presenza delle condizioni e presupposti di cui all’art.
36 del d.lgs n. 165/2001 nel rispetto delle disposizioni
nazionali e regionali in materia tempo per tempo vigenti,
che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze
delle attività di ARS;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra
espresso, di poter acquisire risorse di lavoro temporanee
e straordinarie, nella forma di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi di quanto
disposto all’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in conformità con quanto stabilito al Capo III del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con particolare
riferimento alle attività di raccolta, informatizzazione,
studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti
l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi
sanitari;
Rilevato altresì che, stante la specializzazione
tematica entro cui risulta necessario inserire le figure
professionali sopra individuate, l’acquisizione di tali
figure risulta non efficacemente conseguibile mediante
assegnazione temporanea di personale, né interna, in
quanto tale personale è indisponibile in termini di carichi
di lavoro e né proveniente dall’esterno, per la difficoltà di
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reperire analoga professionalità in un ambito territoriale
coerente con procedure di comando o assegnazione
provvisoria o in tempi conformi alle esigenze di lavoro
dell’Agenzia;
Rilevata la necessità, sulla base della valutazione
condotta congiuntamente con i dirigenti dell’Agenzia, di
acquisire personale a tempo determinato con il profilo e
la specializzazione sopra indicati, allo scopo di garantire
il prosieguo delle complesse e diversificate ricerche
scientifiche in cui opera l’Ente ma anche per assicurare
le sostituzioni di dipendenti assenti per maternità e/o per
comando presso altro ente;
Ritenuto pertanto di bandire una selezione pubblica
per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale,
di personale di categoria D, profilo professionale
“Funzionario di ricerca” nell’ambito delle attività di
raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e
interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la
verifica della qualità dei servizi sanitari (trattamento
economico tabellare iniziale D1), nel testo allegato 1) al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Rilevata la propria competenza ad adottare il presente
provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento, per sua
natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

1) di disporre, con le motivazioni espresse in
narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
l’indizione di selezione pubblica per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
determinato, pieno o parziale, di personale di categoria
D, profilo professionale “Funzionario di ricerca”
nell’ambito delle attività di raccolta, informatizzazione,
studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti
l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi
sanitari (trattamento economico tabellare iniziale D1);
2) di approvare il bando della selezione pubblica
sopra specificata come riportato nel documento allegato
1) al presente provvedimento, sua parte integrante e
sostanziale, insieme ai suoi allegati A e B;
3) di disporre la pubblicazione del bando di selezione
di cui al presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e nell’apposita pagina del sito
dell’ARS all’indirizzo www.ars.toscana.it, nella sezione
dedicata;
4) di stabilire in trenta giorni il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione di cui al presente provvedimento;
5) di assicurare la pubblicità integrale del presente
provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS
(www.ars.toscana.it).
Il Direttore
Mario Braga
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1

ARS
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, DI PERSONALE DI
CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO DI RICERCA” NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, INFORMATIZZAZIONE, STUDIO, ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI
DATI, INERENTI L’EPIDEMIOLOGIA E LA VERIFICA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI SANITARI
(TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE INIZIALE D1)

ART. 1
Indizione ed oggetto della selezione
In esecuzione del decreto Direttore n. 8 del 20/02/2019 l’Agenzia Regionale di Sanità, d’ora in avanti
denominata anche ARS e/o Agenzia e/o Amministrazione indice una selezione pubblica per titoli ed esami per
la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale di
categoria D, profilo professionale “Funzionario di ricerca” nell’ambito delle attività di raccolta,
informatizzazione, studio, elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della
qualità dei servizi sanitari (trattamento economico tabellare iniziale D1).
L’Agenzia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet
dell’ARS all’indirizzo http://www.ars.toscana.it.
L’ARS si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, il presente bando di concorso.
ART. 2
Competenze professionali richieste e mansioni attribuite
Sono richieste competenze professionali in materia di raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e
interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari. Alla figura
professionale sono attribuiti compiti di supporto a:
- gestione progetti di settore e partecipazione a gruppi di lavoro;
- utilizzo degli strumenti e metodologie informative ed informatiche;
- analisi, studio e ricerche finalizzate al recepimento e applicazione alla realtà organizzativa, delle buone pratiche
nel settore di riferimento;
- analisi della normativa comunitaria e nazionale al fine di individuare progetti di intervento coerenti con le
linee di azione previste.
ART. 3
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi terzi, purché il candidato sia in
possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove
concorsuali;
2. età non inferiore ad anni 18;
3. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla legge n. 104/1992;
4. godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che, secondo le
leggi vigenti, costituiscano causa ostativa all’assunzione presso pubbliche Amministrazioni, né trovarsi
in alcuna condizione di incompatibilità con l’impiego presso pubbliche Amministrazioni;
6. non essere stato destituito o licenziato dall'impiego da pubbliche Amministrazioni per motivi
disciplinari, ovvero persistente insufficiente rendimento; ovvero di non essere stato dichiarato
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decaduto da un impiego presso pubbliche Amministrazioni a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. diploma di laurea magistrale (di 2° livello – già specialistica) appartenente alle seguenti classi di laurea o
titolo estero equiparato: LM82- Lauree Magistrali in Scienze Statistiche, LM83- Lauree Magistrali in
Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie oppure diploma di laurea triennale (di 1° livello) afferente
alla classe L41- Lauree in Statistica o titolo estero equiparato. Saranno ammessi diplomi universitari
o laurea equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge ai titoli di studio prima descritti;
8. I candidati in possesso di titolo di studio estero devono produrre copia autentica del medesimo,
tradotta in lingua italiana e legalizzata, nonché indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione
del predetto titolo resa dalla competente autorità nei termini stabiliti dalla legislazione vigente o, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima e di produrla al momento
dell’eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione deve essere rivolta alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Le relative informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it;
9. (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea) permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il
presente requisito deve permanere anche all’atto dell’eventuale assunzione.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque
tempo l’esclusione dalla selezione stessa o la risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato.
ART. 4
Domanda di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione redatta in carta libera, utilizzando, anche in
copia fotostatica, l'apposito modello (allegato A al presente bando) entro e non oltre il termine perentorio di 30
(trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
La domanda dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità, secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ad ARS, Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana, via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze
- consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’ARS, presso la sede di via Pietro Dazzi 1, 50141,
Firenze, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
- trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata dell’ARS: ars@postacert.toscana.it. I file allegati al messaggio di posta elettronica
dovranno essere in formato pdf.
Sull'esterno della busta o nell’oggetto della mail inviata tramite posta elettronica certificata dovrà essere
riportato il nome, il cognome del candidato e l'indicazione del seguente oggetto: “Selezione pubblica a
tempo determinato Funzionario di ricerca n. 1/2019”.
Ai fini del rispetto del termine perentorio per la partecipazione alla selezione:
- si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di cui sopra (a tal fine farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza)
purché pervenute all'ARS entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del
presente bando;
- il rispetto del termine per le domande consegnate a mano è comprovato dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio
protocollo dell’ARS;
- per gli invii a mezzo posta elettronica certificata, la data di presentazione della domanda è comprovata dalla
ricevuta di avvenuta consegna: l’assenza della notifica “ricevuta di avvenuta consegna” indica che la domanda
non è stata ricevuta; è onere del candidato verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte di ARS
attraverso la notifica di cui sopra; nel caso di mancata ricevuta di consegna il candidato può contattare l’Ufficio
protocollo di ARS (tel. n. 055 4624338) dalle ore 9,30 alle ore 13,00 o inviare una comunicazione all'indirizzo di
posta elettronica servizigenerali@ars.toscana.it.
Per i candidati che intendono utilizzare il servizio di PEC, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente quello personale del candidato, rilasciato da un gestore abilitato conformemente a quanto
previsto dal D.P.C.M. 27.09.2012. Non è consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta elettronica
certificata di soggetti diversi. La domanda presentata mediante casella PEC intestata al candidato le cui
credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65
comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non necessita di firma.
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Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tutta la documentazione richiesta (domanda e relativi allegati) dovrà essere contenuta in una sola mail inviata
per PEC. Non saranno accettate mail contenenti singoli documenti o documenti parziali anche ad integrazione
della domanda di partecipazione precedentemente trasmessa. Nel caso di ricezione di più mail, verrà presa in
esame solo l’ultima mail ricevuta, secondo l’ordine cronologico, dal sistema di PEC dell’ARS.
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della suddetta dicitura all’esterno della
busta o nell’oggetto della mail trasmessa per posta elettronica certificata, nonché in particolare disguidi nel
recapito a mezzo posta elettronica certificata determinati dal superamento della dimensione massima del
messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto
delle disposizioni previste dal certificatore per l’accettazione e consegna della mail, saranno imputabili
esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. In ogni caso, non
sarà imputabile ad ARS alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio postale o del servizio di posta
elettronica certificata che determinino il recapito della domanda oltre il termine previsto, ovvero che
comportino la dispersione della domanda per motivi non imputabili ad ARS, compresa la mancata ricezione di
comunicazioni dipendente da cause non imputabili ad ARS ma ai gestori della PEC del candidato.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1. nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
2. di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi terzi, purché con
un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
3. (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea) di essere regolarmente soggiornante nel
territorio italiano nei modi specificati al precedente articolo 3, punto 9;
4. il godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla
dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza o di provenienza;
5. il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione, della data e del luogo di conseguimento e
dell'università che lo ha rilasciato; (per i candidati in possesso di titolo di studio estero) allegare copia autentica del
titolo, tradotta in lingua italiana e legalizzata, ed indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione del
titolo emessa dalla competente autorità o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della
predetta dichiarazione e di produrla al momento dell’eventuale assunzione;
6. di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di selezione;
7. di non essere stato destituito dall'impiego, o licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
9. la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
10. l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente
normativa, con specificazione dei titoli stessi (articolo 12 del presente avviso).
11. l'indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative alla selezione, con
l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e del recapito telefonico ed eventualmente
dell’indirizzo di posta elettronica; i candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali, successive variazioni dei suddetti dati;
12. che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sono documentabili.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita
richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell’ausilio eventualmente necessario, nonché
dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento della prova di idoneità.
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere firmata in calce dal candidato (ad
eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità stabilite dal
presente bando) e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L'ARS non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o informatici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 5
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità, i candidati devono allegare, pena la non valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9:
- il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativa al possesso dei titoli di cui all’art. 9, redatta secondo il modello allegato al
presente bando (Allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, primo comma, del medesimo D.P.R. 445/2000, i documenti utili per la
valutazione dei titoli possono essere prodotti in originale, in copia autentica oppure in copia fotostatica, purché
sia resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (inclusa nel modello ‘Allegato B’ sopra indicato) nella
quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all'originale. I titoli e le documentazioni prodotte
nei termini suddetti devono essere documentabili.
I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero devono allegare la traduzione in
lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi.
ART. 6
Motivi di irricevibilità della domanda e di esclusione dalla selezione
Costituiscono motivi di irricevibilità della domanda:
- la presentazione o la spedizione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando o con modalità
diverse da quelle indicate nel bando;
- la mancanza della firma in calce alla domanda, ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta
elettronica certificata secondo le modalità stabilite dal presente bando.
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
- la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione di cui al precedente articolo 3;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate alle lettere da 1) ad 12) riportate nel precedente art. 4;
- la mancanza di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità allegata alla domanda.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli
atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
L’ammissione dei candidati alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di
partecipazione, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. L‘ARS, con provvedimento
motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento, anche successivo all’espletamento delle prove
concorsuali, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per
mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
ART. 7
Modalità delle selezioni
La selezione di cui al presente bando avverrà mediante la valutazione dei titoli e l’effettuazione di una prova
scritta e una prova orale.
ARS, inoltre, in relazione al numero di domande pervenute, si riserva di effettuare una preselezione dei
candidati mediante il ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali.
A tal fine, la data, la sede ed l’orario di esecuzione della eventuale prova pre-selettiva è indicata al successivo art.
11.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata
accertata l'irricevibilità della domanda stessa, sono ammessi alla preselezione e sono tenuti a presentarsi nella
data e sede fissata dal presente bando.
Nel caso in cui la prova preselettiva non venga effettuata, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante
pubblicazione sul sito web dell’ARS, nella pagina dedicata alla presente selezione, con un preavviso di 5 giorni
rispetto alla data fissata.
Saranno considerati idonei ed ammissibili alle successive prove i candidati che abbiano conseguito nella prova
preselettiva un punteggio complessivo non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) entro i primi 30 (trenta) posti
della graduatoria. Saranno altresì considerati idonei i candidati classificati ex-aequo nell’ultima posizione.
Non saranno ammessi alle successive prove i candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 18,
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anche se inclusi nei primi 30 posti, ovvero che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 18 ma si
siano classificati oltre il 30° posto in graduatoria, fatta eccezione per i candidati classificatisi ex aequo con il
candidato idoneo collocato al 30° posto.
L’istruttoria in ordine all’ammissibilità dei candidati alle prove d’esame è effettuata sulle domande di coloro che
hanno superato la prova pre-selettiva, collocati nei primi 30 posti della relativa graduatoria, sulla base dei dati
dichiarati nelle domande di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura concorsuale, anche
successivo all’espletamento della prova d’esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso dei
candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella
domanda di ammissione.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione (compresi l’elenco dei candidati ammessi e l’esito della
preselezione e delle prove d’esame) saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
www.ars.toscana.it, nella sezione dedicata “Lavorare con noi”.
Tale forma di pubblicità sostituisce la comunicazione individuale ai candidati ed ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge. I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione postale o personale al riguardo.
Il calendario ed il luogo di effettuazione delle prove (preselezione, prova scritta e prova orale) sono indicati nel
successivo art. 11, salvo il caso di loro variazione che sarà portato a conoscenza dei candidati nei modi sopra
indicati.
Pertanto, tutti i candidati non esclusi sono tenuti a presentarsi a sostenere la preselezione e le prove di esame,
muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun altro avviso nel giorno, luogo e orario stabiliti
nel presente bando ovvero comunicati secondo le modalità sopra indicate.
La durata massima del procedimento concorsuale è stabilita in 90 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
ART. 8
Composizione della commissione e determinazione dei punteggi
Per l’espletamento della selezione di cui al presente bando sarà costituita una commissione esaminatrice che
disporrà complessivamente di 80 punti per ciascun candidato, così suddivisi:
- punti 20 per i titoli;
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova orale.
L’attribuzione dei punteggi relativi alle prove di esame ed ai titoli avverrà sulla base di distinti criteri di
valutazione predeterminati dalla commissione esaminatrice e risultanti dal verbale della seduta.
La valutazione dei titoli avverrà dopo l'effettuazione della prova scritta ed a seguito della valutazione di
ammissibilità delle domande, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta e risultino ammessi alla
prova orale. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della
prova orale.
La votazione finale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato
nelle prove di esame. Non saranno valutati, ai fini della determinazione del punteggio, i titoli che rappresentano
un requisito di accesso alla selezione.
ART. 9
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, secondo il criterio di attinenza alle
competenze professionali indicate all’art. 2 del presente bando e sulla base dei documenti prodotti dai
candidati, ovvero delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà prodotti dai candidati nei
modi disposti al precedente art. 5 del presente bando, per le categorie di titoli e con i punteggi di seguito
indicati:
a) Titoli di servizio
Ai titoli di servizio sono attribuiti fino ad un massimo di punti 9, di cui punti 3 per ogni anno e frazioni
corrispondenti per partizioni quadrimestrali di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, istituti di
ricerca pubblici o privati, Università, aziende pubbliche o private, enti pubblici, con rapporti di lavoro regolati
da specifico contratto individuale di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o di collaborazione
coordinata e continuativa (o di altra forma di lavoro temporaneo regolato dalla legge), in posizioni di lavoro
corrispondenti, per qualifica e contenuto professionale, alle attività di funzionario di ricerca (cat. D) ed attinenti
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alle competenze ed alle mansioni indicate all’art. 2 del presente bando;
b) Titoli culturali e formativi
Ai titoli culturali e formativi, atti ad evidenziare il livello di qualificazione professionale complessivamente
acquisito dal candidato, con specifico riferimento alle competenze professionali cui attiene il posto oggetto
della selezione, ai sensi dell’art. 2 del bando, fino a punti 6 così suddivisi:
- voto di laurea: alla tesi di laurea sono attribuiti fino ad un massimo di punti 1, sulla base del voto di laurea;
- conseguimento di borse di studio o master, aventi la durata di almeno 1 anno, su tematiche inerenti l’oggetto
della selezione ed il profilo e le competenze di cui all’art. 2, conseguite presso Università, l’ARS o analoghi enti
di ricerca: fino ad un massimo di punti 2;
- conseguimento della specializzazione o del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente straniero nelle
materie attinenti al posto oggetto di selezione di cui all’art. 2: fino ad un massimo di punti 3.
c) Titoli scientifici e professionali
Ai titoli scientifici e professionali su temi attinenti il profilo professionale oggetto di selezione ai sensi dell’art. 2
sono attribuiti fino ad un massimo di punti 5 così suddivisi:
- pubblicazioni fino a punti 2;
- altri titoli ed esperienze professionali risultanti dal curriculum: fino a punti 3. Nell’ambito del curriculum sono
valutate le attività di ricerca e di lavoro pubblico e privato attinenti al posto oggetto di selezione ed idonee ad
evidenziale il livello di qualificazione professionale complessivamente acquisito dal candidato.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli che siano già stati considerati come requisito di ammissione alla
presente procedura. Per la valutazione dei titoli di studio e di servizio conseguiti all’estero si rimanda a quanto
stabilito al precedente articolo 5.
I risultati relativi all’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima
dello svolgimento della prova orale, secondo le modalità indicate al precedente articolo 7.
ART. 10
Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consisterà nell’esecuzione di un elaborato a carattere teorico-pratico, unitamente o
disgiuntamente a quesiti, anche nella forma di elaborazione di progetti e costruzione di modelli di analisi, da
risolvere in un tempo predeterminato, tendente ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati,
su uno o più dei seguenti argomenti:
- Metodi statistici applicati alla ricerca in ambito sanitario e di valutazione dei servizi socio-sanitari;
- Gestione di database di medie e grandi dimensioni e conoscenza linguaggio SQL;
- Tecniche di record linkage tra flussi informativi correnti e/o mediante indagini ad hoc in ambito sanitario per
la realizzazione di studi di prevalenza o di incidenza di malattie;
- Metodi per la definizione e la costruzione di indicatori per la valutazione dello stato di salute della
popolazione e per la valutazione degli esiti delle cure;
- Conoscenza delle principali fonti d’informazione sanitaria, regionali e nazionali: contenuto informativo e
ambiti di utilizzo;
- Assetto organizzativo ed istituzionale dell’Agenzia Regionale di Sanità;
- Legislazione nazionale e regionale in materia sanitaria e socio-sanitaria e nozioni sugli atti di programmazione
regionale del settore;
- Elementi in materia di privacy e tutela della riservatezza;
Durante la prova scritta i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere ulteriore e diversa da quella loro
consegnata, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o apparecchiature
elettroniche di alcun genere.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio non
inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova orale consisterà in un colloquio teso ad accertare il possesso delle competenze e la capacità di
esercitare le mansioni specificate al precedente art. 2 del presente bando, mediante la verifica della
preparazione, delle abilità e delle conoscenze del candidato, sotto il profilo sia teorico che applicato, anche
mediante la discussione di casi concreti, sulle materie oggetto della prova scritta.
Nell’ambito della prova orale saranno altresì accertate la conoscenza della lingua inglese e delle comuni
strumentazioni informatiche (software statistici-epidemiologici, utilizzo di applicativi per la gestione di testi,
tabelle e archivi; utilizzo della rete web e della posta elettronica).
Per i candidati stranieri le prove di esame saranno altresì volte ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
Risulteranno idonei i candidati che avranno superato la prova orale con un punteggio non inferiore a
18/30 (diciotto/trentesimi).
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Art.11
Diario delle prove
La preselezione si terrà il giorno 15 aprile 2019 alle ore 10.30 presso la sede dell’ARS, in via Pietro Dazzi 1,
50141, Firenze (FI).
Nel caso in cui la prova preselettiva non venga effettuata, ne sarà data comunicazione ai candidati mediante
pubblicazione sul sito web dell’ARS, nella pagina dedicata alla presente selezione, con un preavviso di 5 giorni
rispetto alla data fissata.
La prova scritta si terrà il giorno 17 aprile 2019 alle ore 10.00 presso la sede dell’ARS, in via Pietro Dazzi 1,
50141, Firenze.
La prova orale si terrà il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9.30 presso la sede dell’ARS, in via Pietro Dazzi 1,
50141, Firenze.
Nel caso in cui lo svolgimento della prova orale avvenga in più giorni, l’ordine di svolgimento della prova orale
sarà stabilito a seguito di estrazione di lettera dell’alfabeto corrispondente alla lettera iniziale del cognome dei
candidati da cui inizierà l’effettuazione del colloquio.
Eventuali variazioni delle date e/o della sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito web
dell’ARS, secondo le modalità di cui all’art. 7. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Tutti i candidati ammessi alla selezione sono, pertanto, tenuti a presentarsi a sostenere le prove, muniti di un
valido documento di riconoscimento, senza alcun altro avviso nel giorno, luogo e orario stabiliti nel presente
bando ovvero comunicati secondo le modalità sopra indicate.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date ed orari
sopra stabiliti ovvero comunicati nei modi previsti al presente articolo. Per essere ammessi a sostenere le prove
di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per
infortunio, malattia, parto o altre cause di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al
presidente della commissione esaminatrice, pena l’esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo
svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni
successivi a quello della comunicazione. La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga
giustificata l’assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare i
candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima
convocazione.
Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della
prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La
proroga è concessa su richiesta dell'interessata, previa comunicazione al presidente della commissione, da
effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo
svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla Azienda sanitaria locale
competente per territorio, da presentare alla commissione esaminatrice entro i tre giorni successivi a quello
della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si
trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione
rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle quattro
settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione della gravidanza.
La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita fiscale nei confronti dei candidati di
cui ai precedenti comma.
ART. 12
Graduatoria
Al termine della procedura di selezione, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei
candidati con l'indicazione del punteggio complessivo da ciascuno conseguito, e trasmette i verbali al Direttore
dell'ARS, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria applicando eventuali diritti di
precedenza e di preferenza dichiarati dal candidato nella domanda, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 5
dell'art. 10 del D.P.G.R. 24-3-2010 n. 33/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n.
1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)”.
Qualora riscontri irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice. La
commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni
conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero confermandoli motivatamente, e li trasmette poi
definitivamente al Direttore.

215

216

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
La graduatoria approvata è pubblicata sul BURT. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.
La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del relativo provvedimento di
approvazione, salvo diversa disposizione recata dalla legge statale e regionale vigenti nel tempo in materia.
La graduatoria, nell’ambito della validità triennale, può essere scorsa più volte, salvo il divieto di procedere
all’assunzione a tempo determinato dello stesso soggetto dalla medesima graduatoria per più di una volta.
La graduatoria è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella
stessa inclusi, dei requisiti per l’accesso all’impiego presso l’Agenzia disposti dal presente bando. A tal fine,
prima della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro i vincitori, nonché i candidati utilmente collocati
nella graduatoria, possono essere invitati dalla competente struttura dell'ARS a confermare le dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente art. 4 del presente bando.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità
temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti dalle stesse certificati
devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda di ammissione alla
selezione che al momento dell'assunzione.
Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'ARS procede ai controlli
previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e fermo restando quanto stabilito in materia di sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora
dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dall’impiego.

ART. 13
Assunzione e trattamento economico
L'assunzione del vincitore della selezione, o eventualmente di altro candidato utilmente collocato in
graduatoria, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, prorogabile nei
limiti e con le modalità di cui alla legislazione statale e regionale vigente nel tempo.
L'efficacia del predetto contratto è subordinata al superamento di un periodo di prova, la cui durata è stabilita
dai contratti collettivi nazionali di lavoro in rapporto alla durata del contratto, non prorogabile né rinnovabile.
Entro la data di assunzione, il vincitore della selezione in possesso di titoli conseguiti all’estero rilevanti ai fini
dell’ammissione al concorso dovrà produrre la dichiarazione di equiparazione dei medesimi, resa dalla
competente autorità nei modi previsti dalla legislazione vigente.
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto "Regioni Funzioni Locali" vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro per la categoria
professionale D, posizione economica D1.
Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro il soggetto individuato dovrà dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ARS (visibile sul
sito istituzionale dell’Agenzia, Amministrazione Trasparente).
L’immissione in servizio presso l’ARS è subordinata alle disposizioni di legge nazionale o regionale nel tempo
vigenti, nel caso esse dovessero stabilire per qualsiasi causa l’impossibilità per l’ARS di procedere all’immissione
in servizio del vincitore.
Il vincitore della selezione, o eventualmente altro candidato utilmente collocato in graduatoria, prima
dell'assunzione può essere sottoposto a cura dell'ARS a visita medica tendente ad accertarne l'idoneità fisica al
servizio al quale si riferisce la selezione.
ART. 14
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati”
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, registrati e conservati presso l'ARS, nel rispetto di quanto
stabilito in materia di protezione dei dati personali, per le finalità di gestione delle selezioni e saranno trattati
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione
dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico- economica del
candidato.
Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della
sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i candidati autorizzano l’Agenzia a trattare i dati personali
per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui alle norme previste del Reg. (UE)
2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Responsabile della
protezione dei dati (dpo@ars.toscana.it). Ciascun interessato può inoltre proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Il titolare del trattamento è ARS, via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze, tel. n. 055 462431, ars@postacert.toscana.it,
nella persona del legale rappresentante.
ART. 15
Disposizioni finali
L'ARS si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del Direttore, il presente bando.
Il responsabile del procedimento concorsuale, ai sensi della art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241, viene individuato
nel dott. Fabio Voller, dirigente dell’ARS (tel. n. 0554624376, indirizzo di posta elettronica
fabio.voller@ars.toscana.it).
Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile contattare i recapiti sopra indicati o inviare una
comunicazione all'indirizzo di posta elettronica personale@ars.toscana.it.
IL DIRETTORE
Dott. Mario Braga
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Allegato A

(La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di documento di riconoscimento)

Al Direttore dell'ARS
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Via Pietro Dazzi, 1 - 50141 Firenze

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _____________________________________________
codice
fiscale____________________
residente
a
__________________________________________________________________
in via/p.zza ___________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale di categoria D, profilo
professionale “Funzionario di ricerca” nell’ambito delle attività di raccolta, informatizzazione, studio,
elaborazione e interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari
(trattamento economico tabellare iniziale D1).
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così
come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero, solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana: di essere cittadino del seguente Stato membro della
U.E. _______________________________________, oppure del seguente Stato terzo non appartenente alla
U.E. ________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
(solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________________________ (Prov. _______);
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi:;
(solo per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.) di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs. 286/1998 o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge, come di seguito specificato:
titolo di soggiorno ________________________________________________________
numero ____________________
rilasciato da___________________________________ scadenza____________________
di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
ovvero, per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso,
ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto
o
perdono
giudiziale)
_________________________________
_____________________________________________________________________________________;
ovvero, di avere in corso i seguenti procedimenti penali (specificare la natura) __________________________
_____________________________________________________________________________________;

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9
di essere in possesso del diploma di laurea di seguito specificato, in conformità con quanto stabilito
all'art.
3,
punto
7,
del
bando
di
selezione
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
rilasciato da __________________________________________________________________________
a ________________________________________________________________ in data ____________
con la votazione _______________________
(solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)
di allegare copia autentica del titolo, tradotta in lingua italiana e legalizzata e di indicare gli estremi della
dichiarazione di equiparazione del predetto titolo, emessa dalla competente autorità (Prot. n.
_____________________ in data ___________________________)
o in alternativa: dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima in data
____________________________ e di produrla al momento dell’eventuale assunzione;
(solo per i cittadini italiani di genere maschile nati fino al 31 dicembre 1985) di essere in regola con gli obblighi di leva
riguardo al servizio militare, specificando a tal fine quanto segue:
data di assolvimento del servizio ______________________________;
ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo _______________________;
ovvero, di essere nella condizione nei confronti degli obblighi di leva di seguito specificata
____________________________________________________________________________________ ;
ovvero:
(solo per i cittadini stranieri) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli
ordinamenti dello Stato di appartenenza;
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio (art. 12 dell’avviso di selezione):
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato, ovvero dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
che il recapito per le comunicazioni relative al concorso è il seguente:
Via/P.za n.
Località
C.A.P.
Comune
Prov.
(laddove disponibili indicare):
Telefono (fisso ed eventualmente mobile) ___
___________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________
che le dichiarazioni sopra rese sono documentabili.
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda (barrare le caselle interessate):
[ ]curriculum datato e sottoscritto
[ ]dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (allegato B)
[ ]documentazione in originale o copia autentica relativa ai titoli
[ ]copie fotostatiche di titoli ed altri documenti
[ ] traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata dei titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero
[ ]copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stata informato/a che i dati personali trasmessi con la presente domanda
di partecipazione alla selezione pubblica saranno trattati da ARS nel rispetto di quanto stabilito dal Codice in
materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30.6.2003, n. 196) per le finalità di gestione
della procedura di selezione e dell’eventuale assunzione in servizio per le finalità inerenti la gestione del
rapporto di lavoro instaurato, secondo le modalità indicate all’art. 13 del bando di selezione cui la presente
domanda si riferisce.
Firma1
____________________________
(Solo per portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992)
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere necessità, per l’espletamento della prova di esame, di apposito ausilio
e/o di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, come di seguito specificato:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________
Firma
______________________________
N.B:
Riportare sull’esterno della busta contenente la domanda o nell’oggetto della mail inviata tramite PEC il nome, il
cognome del candidato e l’indicazione del seguente oggetto “Selezione pubblica a tempo determinato
Funzionario di ricerca n. 1/2019”.

1

La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile in calce alla domanda, è obbligatoria pena l’irricevibilità della domanda. La
domanda di partecipazione trasmessa mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art.65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non necessita
di firma.
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Allegato B
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a il ___________________a
___________________________________residente a _____________________________________in
via/p.za _______________________________________________, con riferimento alla domanda di
partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di personale di categoria D, profilo professionale
“Funzionario di ricerca” nell’ambito delle attività di raccolta, informatizzazione, studio, elaborazione e
interpretazione dei dati, inerenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari (trattamento
economico tabellare iniziale D1), ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in
atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
•

Titoli di servizio (in conformità con quanto stabilito all’articolo 9 comma 1
lettera a) del bando)

- di possedere le esperienze di lavoro di seguito descritte (in posizioni di lavoro corrispondenti, per qualifica e
contenuto professionale, alle funzioni di cui al profilo oggetto del bando ed attinenti alle competenze
indicate nell’art. 2 del presente bando):
dal__________al_________
presso la PA /Ente o Azienda privata: ___________________________________________
Settore/Struttura di assegnazione ______________________________________________
tipologia contrattuale: ___________________________________________________________
funzioni svolte: ____________________________________________________________
dal__________al_________
presso la PA /Ente o Azienda privata: ________________________________________________
Settore/Struttura di assegnazione _________________________________________________
tipologia contrattuale: ___________________________________________
funzioni svolte: ______________________________________________________________
dal__________al_________
presso la PA /Ente o Azienda privata: _______________________________________________
Settore/Struttura di assegnazione __________________________________________________
tipologia contrattuale: _____________________________________________________________
funzioni svolte: _____________________________________________________________________
•

Titoli culturali e formativi (di cui all’articolo 9 comma 1 lettera b) del bando)

- di aver conseguito il titolo di studio universitario (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o
laurea magistrale) indicato nella domanda di ammissione, discutendo un tesi in materia di
____________________________________________________________________________, titolo tesi
___________________________________________________________________________________ ,
riportando la seguente votazione ____________________;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, con rilascio di diploma o di attestazione di partecipazione
(borse di studio, diplomi di specializzazione, master e dottorato di ricerca o altro titolo equivalente conseguito all’estero)
Denominazione titolo _______________________________________________________________,
in___________________________________, Aree tematiche interessate _________________________
___________________________________________________________________________________
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Dal ________________ al ________________, presso ________________________________________
•

Titoli scientifici e professionali (di cui all’articolo 9 comma 1 lettera c) del
bando)
- di essere autore delle seguenti pubblicazioni (specificare titolo della pubblicazione, eventuali coautori, casa
editrice/rivista/sito web che ha pubblicato l’opera, data di pubblicazione).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre che la/le documentazione/i di seguito specificata/e:
_____________________________________________________________________________
_________________________________allegata/e in copia alla domanda di partecipazione alla
selezione di cui sopra ed al curriculum, è/sono conforme/i allo/agli originale/i.
Il sottoscritto dichiara che le predette dichiarazioni sono documentabili.
Il sottoscritto allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di
validità.

Data ______________

FIRMA2
___________________________

N.B.: I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero devono
allegare la traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi.

2

Per le domande trasmesse mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art.65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, la presente
dichiarazione non necessita di firma.
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ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
L.R. 80/12 art. 2, comma 1, lettera e Approvazione bozza bando pubblico per eventuale
incarico professionale relativo alla assistenza tecnica
ai Coltivatori Custodi, ai sensi della L.R. 64/2004.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
“Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola
di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche
alla L.R. n. 39/2000, alla L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n.
24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali Toscane.
Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di
coordinatore di area e di responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente
Terre Regionali Toscane 04 giugno 2018, n. 48 “L.R.
80/12 art. 8, comma 2, lettera c. Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane con decorrenza
5 giugno 2018”, che attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle
Aziende Agricole”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente
Terre regionali toscane del 23/01/2019, n. 06 L.R. 80/12
art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019 e
pluriennale 2019 - 2021;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente
Terre regionali toscane del 23/01/2019 n. 07 L.R. 80/12
art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle
Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2019
con indicazioni relative al triennio 2019 – 2021”;
Preso atto che tra le direttive all’Ente Terre Regionali
Toscane sono comprese anche quelle relative alla attuazione della Misura 10.2 del PSR 2014-2020, inerenti
all’applicazione della L. R. 64/2004;
Tenuto conto del fatto che Terre Regionali Toscane,
per l’attività degli anni 2016, 2017 e 2018, ha conferito incarichi professionali per lo svolgimento di attività
di assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi e in
attuazione della sopra citata L.R. 64/2004, nell’ambito
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di una graduatoria di agronomi professionisti esperti in
materia di agro-biodiversità, approvata con Decreto n. 17
del 18/03/2016 e formata a seguito del bando di selezione
indetto con Decreto n. 40 del 30/05/2016;
Considerato che i contratti stipulati con i professionisti di cui al punto precedente risultano scaduti il
31/12/2018;
Considerato, che la suddetta graduatoria non è più
valida;
Ritenuto pertanto necessario effettuare una nuova
selezione di professionisti per formare una graduatoria
e poter individuare quelli ai quali conferire l’incarico di
assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della
L. R. 64/2004, al fine di dare continuità alla attuazione
della medesima L.R. nel corso della prossima programmazione;
Vista la bozza di bando e di domanda di partecipazione che, come allegati A e B, fanno parte integrante del
presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale di Ente Terre n. 30 del
3 settembre 2014 che approva il Regolamento dell’Ente Terre Regionali Toscane relativo alle acquisizioni in
economia di beni, servizi e lavori nonché per la vendita
dei prodotti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e successive modifiche di cui al D.D. di Ente
Terre n. 2 del 21 Gennaio 2016.
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.
48 del 25/1/2010 avente ad oggetto “Approvazione della
Direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della
Giunta regionale”, con particolare riferimento a quanto
previsto per gli Enti Strumentali, integrata con successiva deliberazione n. 710 del 2/8/2010;
Tenuto conto del fatto che la pubblicazione del Bando
non comporta nessun obbligo per l’Ente Terre Regionali
Toscane a conferire incarichi professionali;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la
bozza di bando e la bozza di domanda di partecipazione
che, come allegati A e B, fanno parte integrante del presente atto;
2) di provvedere alla pubblicazione del bando e della domanda di partecipazione sul BURT e sul sito della
Tenuta di Alberese www.alberese.com
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della LR 23/2007 e
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sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.

Il Direttore Gestioni Agricole
Marco Locatelli
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A al decreto n.19 del 14/02/2019
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER UN
EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
ASSISTENZA TECNICA AI COLTIVATORI CISUTODI, AI SENSI DELLA L. R. 64/2004.
Il Direttore Gestioni Agricole di Ente Terre regionali toscane indice una procedura per la
formazione di un elenco di esperti di provata competenza, laureati e iscritti all’Ordine
professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e richiede ai soggetti interessati, in
possesso dei requisiti sotto riportati, la presentazione di un curriculum formativo e
professionale, secondo le modalità e nei termini sotto specificati.
1. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione
Europea, anche in nome e per conto di uno Studio Professionale Associato, che alla data di
scadenza del presente avviso risultino iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
e risultino in possesso di tutti i requisiti di uno dei seguenti punti.
a) 1. Laurea specialistica o con vecchio ordinamento
2. Esperienza lavorativa specifica nella materia: descrizione e caratterizzazione
morfologica delle varietà locali per conto di aziende e /o Enti qualificati per la
durata complessiva di almeno tre (3) anni
b) 1. Laurea specialistica o con vecchio ordinamento
2. Esperienza lavorativa specifica nella materia: descrizione e caratterizzazione
morfologica delle varietà locali per conto di aziende e /o Enti qualificati per la
durata complessiva di almeno un (1) anno.
3. Dottorato di ricerca post laurea (ai sensi del Capo II del DPR 11/07/80 n. 382
di durata non inferiore a 2 anni o diploma di specializzazione post laurea (ai sensi
degli articoli 11 e 12 del DPR 10/03/82 n. 162) rilasciato da Istituti universitari
italiani o dell’Unione europea (purché riconosciuti con legge dello stato in cui il
titolo è stato conseguito
c) 1. Laurea specialistica o con vecchio ordinamento
2. Esperienza lavorativa specifica nella materia: descrizione e caratterizzazione
morfologica delle varietà locali per conto di aziende e /o Enti qualificati per la
durata complessiva di almeno due (2) anni.
3. Dottorato di ricerca post laurea (ai sensi del Capo II del DPR 11/07/80 n. 382
di durata non inferiore a 1 anno o diploma di specializzazione post laurea (ai sensi
degli articoli 11 e 12 del DPR 10/03/82 n. 162) rilasciato da Istituti universitari
italiani o dell’Unione europea (purché riconosciuti con legge dello stato in cui il
titolo è stato conseguito) o master universitario con frequenza obbligatoria di
almeno 250 ore ed attestato di superamento di esame finale.
Per esperienza lavorativa si intende:
 svolgimento di attività professionale;
 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 rapporti di lavoro subordinato.
I periodi inferiori a sei mesi non sono presi in considerazione.
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L’accertamento della mancanza dei suddetti dichiarati requisiti di ammissione alla procedura
comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura.
2. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco di esperti, di cui si allega facsimile (allegato B), redatta in carta semplice ed indirizzata a:
Terre regionali toscane – Dott. Marco Locatelli – Direttore Gestioni Agricole
Strada del Mare, 25 – loc. Spergolaia – 58199 Alberese (GR)
Deve essere pervenuta entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di Pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
N. B.: la data ultima sopra indicata si riferisce inderogabilmente alla data in cui la domanda
perviene all’indirizzo indicato e non a quello di spedizione.
La
presentazione
può
essere
effettuata
tramite
PEC,
all’indirizzo
terre.regionali@postacert.toscana.it o tramite servizio postale raccomandato di Stato o
agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali, oppure consegnata a mano entro e
non oltre le ore 12 del giorno di scadenza.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza saranno ritenute irricevibili.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Formazione di un elenco di Dottori Agronomi e Dottori Forestali esperti”.
La presentazione della domanda indica l’accettazione incondizionata delle norme del
presente avviso.
il candidato deve dichiarare e sottoscrivere nella domanda, sotto la propria responsabilità:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita;
- PEC;
- Codice Fiscale;
- Luogo di residenza e indirizzo presso il quale dovranno essere fatte pervenire le
comunicazioni relative all’avviso;
- Titolo di studio conseguito, con data e luogo del conseguimento e votazione riportata
nell’esame di laurea;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non aver riportato, nel corso dei precedenti cinque anni, condanne passate in
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- Elenco di tutti i documenti e/o titoli presentati.
3. Documenti a corredo della domanda
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Curriculum vitae (utilizzare esclusivamente modelli di C.V. europei), (nel caso di
Studio Professionale Associato è consentito presentare un C.V. per ciascun
associato avente i requisiti richiesti).
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Non si terrà conto delle domande sprovviste della documentazione di cui al presente
articolo.
4. Compilazione della domanda
La domanda di partecipazione e i documenti a corredo dovranno tassativamente essere
compilati in modo chiaramente comprensibile, in caratteri stampatello o preferibilmente
utilizzando le versioni editabili dei modelli allegati, scaricabili dal sito www.alberese.com
oppure http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana
5. Elenco di esperti
Il Dirigente valuta il possesso dei requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rilasciate
dai candidati ai sensi degli art 46 e 47 del PDPR 28/12/2000, n. 445.
Il mancato inserimento nella lista per mancanza di requisiti è tempestivamente comunicato
all’interessato mediante lettera raccomandata, nella quale devono essere specificate le
motivazioni sulla cui base è stata disposta l’esclusione.
6. Graduatoria
Ai fini della formazione di una graduatoria agli interessati inseriti nell’elenco di cui al punto
precedente sarà attribuito un punteggio (fino ad un massimo di 20 punti) relativo al titolo di
studio, (Laurea), con la seguente modalità: un punto fino ad un massimo di 10 punti per
votazioni comprese tra 101 e 110; ulteriori 5 punti per la lode; ulteriori 5 punti per titoli
aggiuntivi.
Gli iscritti nell’elenco saranno inoltre chiamati a sostenere un colloquio, con apposita
commissione; nel corso del colloquio sarà attribuito un punteggio relativo alla valutazione di
particolari esperienze acquisite nel settore relativo alla descrizione, alla caratterizzazione,
alla iscrizione coltivazione/allevamento ed alla valorizzazione dei materiali inseriti nel
repertorio Regionale del germoplasma autoctono toscano, per un punteggio fino ad 80 punti.
In occasione di tale colloquio sarà altresì valutata la conoscenza della lingua italiana per gli
eventuali candidati di nazionalità straniera. Con decreto dirigenziale, pubblicato sul BURT
della Regione Toscana, si provvederà all’approvazione della graduatoria, che resterà valida
per tre anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.
Sulla base di tale graduatoria potranno essere eventualmente assegnati incarichi
professionali, che comunque avranno un importo non superiore a 15.000,00 €. Tuttavia
l’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto all’affidamento di eventuali
incarichi.
7. Informazione
Qualsiasi informazione relativa alla procedura di cui al presente avviso potrà essere
richiesta a: Ente Terre regionali toscane: dott.ssa Donatella Ciofani, all’indirizzo di posta
elettronica tecnici@alberese.com .
8. Codice in materia di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i suoi dati personali, saranno raccolti nell’ambito
del procedimento presso l’amministrazione per le finalità e la gestione della procedura.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
al presente avviso, pena l’esclusione dalla procedura stessa. L’interessato gode dei diritti di
cui Reg. (UE) 2016/679 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano. La presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del responsabile del procedimento.
9. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Marinella Gianni, tel 0564/407180, e-mail
amministrazione@alberese.com
Ente Terre regionali toscane si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere,
revocare il presente avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate e
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa di diritto. Qualora venga meno la necessità, convenienza, la copertura finanziaria o
l’opportunità, questo Ente può altresì, non procedere al conferimento dell’incarico o revocare
l’incarico conferito. Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alle disposizioni
vigenti in materia.
Il conferimento del presente eventuale incarico è soggetto al controllo di legittimità da parte
della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della Legge del 14 gennaio
1994 n. 20
Alberese 14/02/2019
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ALLEGATO B
Ente Terre regionali toscane
Dott. Marco Locatelli
Direttore Gestioni Agricole
loc. Spergolaia Strada del Mare, 25
58100 Alberese (GR)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale
relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della LR 64/2004”
Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

P. IVA

Residente a

in via

Domiciliato a

in via

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di formazione di un elenco di esperti per un eventuale
affidamento di incarico di studio e consulenza in materia di descrizione e caratterizzazione
morfologica delle varietà locali ai sensi della LR 64/2004. A tal fine
DICHIARA QUANTO SEGUE
 Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di uno dei seguenti paesi
dell’Unione Europea;
 Di godere dei diritti civili e politici;
 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
 La non sussistenza di cause ostative ad assumere incarichi esterni per conto di
Pubbliche Amministrazioni;
 Di non aver riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari.
Allega il Curriculum Vitæ, (debitamente firmato) e la DOCUMENTAZIONE necessaria alla
valutazione dei requisiti richiesti insieme a:
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (All. B)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (All. C)
Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante_________________________
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ALLEGATO C
Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale
relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della LR 64/2004”

Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

P. IVA

Residente a

in via

Domiciliato a

in via

Consapevole che ai sensi degli art 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico

DICHIARA
Di aver conseguito la Laurea in
In data
presso
Con la votazione finale
riportato le seguenti votazioni degli esami di profitto sottoindicati

e di aver

Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati per
una eventuale verifica da parte della struttura)

Dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 che i suoi dati
personali, raccolti nell’ambito del procedimento, saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante_________________________
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ALLEGATO D
Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale
relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della LR 64/2004”

Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

P. IVA

Residente a

in via

Domiciliato a

in via

Consapevole che ai sensi degli art 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico

DICHIARA
Che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale

Dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 che i suoi dati
personali, raccolti nell’ambito del procedimento, saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante_________________________
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ALLEGATO B
Ente Terre regionali toscane
Dott. Marco Locatelli
Direttore Gestioni Agricole
loc. Spergolaia Strada del Mare, 25
58100 Alberese (GR)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale
relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della LR 64/2004”
Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

P. IVA

Residente a

in via

Domiciliato a

in via

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di formazione di un elenco di esperti per un eventuale
affidamento di incarico di studio e consulenza in materia di descrizione e caratterizzazione
morfologica delle varietà locali ai sensi della LR 64/2004. A tal fine
DICHIARA QUANTO SEGUE






Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino di uno dei seguenti paesi
dell’Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
La non sussistenza di cause ostative ad assumere incarichi esterni per conto di
Pubbliche Amministrazioni;
Di non aver riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale o per delitti finanziari.

Allega il Curriculum Vitæ, (debitamente firmato) e la DOCUMENTAZIONE necessaria alla
valutazione dei requisiti richiesti insieme a:
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (All. B)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (All. C)
Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante_________________________
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ALLEGATO C
Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale
relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della LR 64/2004”

Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

P. IVA

Residente a

in via

Domiciliato a

in via

Consapevole che ai sensi degli art 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico

DICHIARA
Di aver conseguito la Laurea in
In data

presso

Con la votazione finale

e di aver

riportato le seguenti votazioni degli esami di profitto sottoindicati

Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati per
una eventuale verifica da parte della struttura)
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Dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 che i suoi dati
personali, raccolti nell’ambito del procedimento, saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante_________________________
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ALLEGATO D
Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale
relativo alla assistenza tecnica ai Coltivatori Custodi, ai sensi della LR 64/2004”

Il sottoscritto (cognome e nome)
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

P. IVA

Residente a

in via

Domiciliato a

in via

Consapevole che ai sensi degli art 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà
immediatamente dalla eventuale attribuzione dell’incarico

DICHIARA
Che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale

Dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 che i suoi dati
personali, raccolti nell’ambito del procedimento, saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante_________________________
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E
TOSCANA-ROMA
Concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico
di Direttore dell’Unità Operativa complessa “U.O.T.
Toscana Nord”.
Scadenza presentazione domande: 25 marzo 2019.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale
n. ____/2019, è indetto un concorso pubblico ai sensi
dell’art. 15, comma 7 del D.lgs. n. 502/92 (e successive
modificazioni ed integrazioni) e del D.P.R. n. 484/1997
(e successive modificazioni ed integrazioni) per il
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “U.O.T. TOSCANA NORD”.
Requisiti di accesso
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 484/1997, l’accesso
alla procedura concorsuale è riservato a coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea Magistrale o Vecchio
ordinamento in Medicina Veterinaria;
b) Iscrizione all’albo professionale dei Medici
Veterinari. Nel caso di iscrizione all’albo di uno dei
paesi dell’Unione Europea resta fermo l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio. Saranno ammessi anche i candidati che abbiano
presentato istanza di iscrizione all’albo professionale, in
tal caso prima dell’assunzione in servizio dovrà essere
perfezionata la procedura di iscrizione;
c) Anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella
disciplina o in una disciplina equipollente nell’ambito
delle Aree di seguito indicate e possesso del diploma
di specializzazione in una delle discipline previste dai
Decreti Ministeriali del 30.01.1998 e del 31.01.1998 e
successive modificazioni:
- Area della Sanità Animale;
- Area dell’Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
- Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
OVVERO
Anzianità di servizio di dieci anni maturata nella
posizione di Dirigente Veterinario presso gli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali o Enti del Servizio Sanitario
Nazionale.
d) Curriculum in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza, nel campo
della ricerca scientifica della sanità pubblica veterinaria;
e) Attestato di formazione manageriale di cui all’art.
7 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all’espletamento del
primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà

attribuito senza l’attestato di formazione manageriale,
fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel
primo corso utile.
I requisiti di cui al presente avviso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti
comporta la non ammissione all’avviso.
L’Amministrazione garantisce, ai sensi della Legge n.
125/1991, parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
E’ onere dei candidati fornire gli estremi del
provvedimento avente forza di legge che sancisca
l’eventuale equipollenza dei titoli di studio allegati.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma
in calce non deve essere autenticata.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati
validi se sono stati dichiarati equivalenti, secondo la
normativa vigente, ai corrispondenti titoli italiani.
Modalità e termini per la presentazione delle
domande
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate
esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno a/r entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana – M. Aleandri ––
Via Appia Nuova n. 1411 – Cap. 00178 Roma.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente
tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile purché spedite, con la modalità
sopra descritta, entro il termine di scadenza. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e
dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di ogni effetto. L’Istituto
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o
ritardi delle domande e dei documenti spediti a mezzo
posta o per mancato recapito delle comunicazioni agli
interessati dovuti a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio da parte degli stessi né
per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Sulla busta che contiene la domanda di partecipazione
deve essere indicata la seguente dicitura: “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
PER
L’ATTRIBUZIONE
DELL’
INCARICO
DI
DIRETTORE
DELL’UNITA’
OPERATIVA
COMPLESSA “U.O.T. TOSCANA NORD”.
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Nella domanda gli interessati dovranno espressamente
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e la
residenza;
b) L’incarico per cui si intende concorrere;
c) Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di
essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
e) Di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti a proprio carico. In caso
contrario devono essere indicate le eventuali condanne
riportate anche se vi sia stata l’amnistia, il condono,
l’indulto, la grazia o il perdono giudiziale, nonché i
procedimenti penali pendenti;
f) Il titolo di studio posseduto e la votazione riportata;
g) Il possesso dei requisiti specifici di ammissione
richiesti dal presente avviso, con relativa analitica
descrizione;
h) Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento
dell’incarico;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti
di pubblico impiego (la dichiarazione va fatta anche se
negativa);
j) Le lingue straniere conosciute, specificando il
livello di conoscenza scritto e parlato;
k) Le conoscenze informatiche possedute,
specificando il livello teorico e pratico relativo alla
utilizzazione dei programmi;
l) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, per
i fini inerenti l’espletamento della procedura concorsuale;
m) Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
e comunicazione nonché il recapito telefonico. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a);
La domanda dovrà essere datata e firmata dal
candidato. Non è richiesta l’autenticazione della firma.
Non saranno prese in considerazione le domande prive
di firma.
Alla domanda di ammissione all’avviso gli
interessati devono obbligatoriamente allegare, pena
l’esclusione, in originale oppure copia autenticata
oppure autocertificazione, la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di ammissione come di seguito
elencato:
1) Certificazione attestante il possesso del Diploma
di Laurea;
2) Certificato di iscrizione all’albo;
3) Certificazione comprovante il possesso dei requisiti
specifici dell’anzianità di servizio, dell’eventuale
specializzazione e del corso di formazione manageriali.
Nei certificati di servizio devono essere indicate le
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posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, nonché le
date iniziali e terminali dei relativi servizi;
4) Un curriculum professionale redatto in carta
semplice, datato e firmato dall’aspirante e documentato
con riferimento alle attività professionali, di studio,
direzionali – organizzative svolte i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997 dovranno fare
riferimento:
- Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- Alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
- All’attività di ricerca scientifica svolta con
riferimento al profilo per cui si intende concorrere;
- Alla produzione scientifica pubblicata, con
riferimento al profilo per cui si intende concorrere, su
riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori nonché il suo impatto nella
comunità scientifica;
- Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato;
- Ai soggiorni di studio o di addestramento
professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- Alle attività di didattica svolte presso corsi di
studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea, di specializzazione ovvero presso scuole per la
formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
- Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
5) Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito;
6) Elenco in triplice copia ed in carta semplice, dei
documenti e dei titoli presentati.
Le dichiarazioni rese dal candidato dovranno
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione
dei titoli che si intendono produrre. In particolare, nelle
dichiarazioni prodotte in sostituzione dei certificati di
servizio devono essere indicate l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno o
tempo parziale), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di co.co.co., di docente o di libero
professionista, occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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Non sarà oggetto di valutazione il contenuto del
curriculum non debitamente documentato secondo le
modalità sopra indicate.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine
di scadenza del presente avviso.
Modalità di selezione e conferimento dell’incarico
La selezione viene effettuata da una Commissione,
nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore
Sanitario e da tre Direttori di Struttura complessa
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati, data la peculiare attività degli Istituti
Zooprofilattici, in alcun modo sovrapponibile a quello
svolto nelle AA.SS.LL. del SSN, tramite sorteggio
dall’elenco dei nominativi dei Direttori di Struttura
Complessa, appartenenti agli Istituti Zooprofilattici, che
hanno espresso disponibilità a partecipare in qualità di
componente alla commissione predetta.
Le funzioni di verbalizzazione saranno espletate da
un funzionario amministrativo dell’Istituto di categoria
non inferiore alla “D”.
La commissione elegge un Presidente tra i tre
componenti sorteggiati. In caso di parità di voti è eletto
il componente più anziano. In caso di parità nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del
presidente.
La commissione riceve dall’azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la Commissione
presenta al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare
analiticamente la scelta.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle
capacità del candidato con riferimento alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso in relazione all’incarico da svolgere. Il
colloquio verterà anche su argomenti e materie specifiche
relative alle attività svolte dagli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali nonché sulla legislazione sanitaria specifica
relativa agli Istituti stessi.
La convocazione per il colloquio verrà effettuata
almeno 20 giorni prima dell’espletamento della stessa
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale www.
izslt.it (sezione “Amministrazione e Albo pretorio avvisi di concorso”).
Ogni successiva comunicazione relativa alla
procedura selettiva verrà assolta attraverso pubblicazione

il sito internet istituzionale (sezione “Amministrazione e
Albo pretorio - avvisi di concorso”).
La presentazione della domanda di partecipazione
equivale alla piena ed incondizionata accettazione di
questa modalità di comunicazione.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione
del curriculum la Commissione ne stabilisce i criteri.
La mancata presentazione al colloquio equivale
rinuncia all’incarico.
Il candidato cui è stato conferito l’incarico è
invitato a regolarizzare entro 30 giorni, anche mediante
autocertificazione, i documenti comprovanti i requisiti di
ammissione richiesti dal presente avviso.
Trattamento economico e durata dell’incarico
L’incarico conferito avrà durata quinquennale.
Il trattamento economico annuo lordo è pari a quello
tabellare previsto dalle vigenti norme contrattuali. Il
salario accessorio sarà corrisposto in conformità al vigente
“Regolamento per la valorizzazione delle posizioni
dirigenziali e delle connesse funzioni e responsabilità ai
fini della retribuzione di posizione”.
Norme finali
I candidati dovranno presentarsi alla prova con un
documento di identità valido.
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli
circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’art. 71 e seguenti del DPR 445/2000.
Decade dall’incarico chi abbia conseguito la nomina
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile o mediante dichiarazioni mendaci.
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare i termini
di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione per il conferimento
dell’incarico, di sospendere o revocare la procedura a
suo insindacabile giudizio qualora ne rilevi la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone
tempestiva notizia agli interessati.
L’Istituto si riserva altresì la facoltà di modificare,
a suo insindacabile giudizio, la durata dell’incarico
e del relativo contratto qualora ne rilevi la necessità o
l’opportunità, dandone tempestiva notizia agli interessati.
Il presente bando è pubblicato in forma integrale
sul B.U. della Regione Lazio, sul B.U. della Regione
Toscana, sul sito Internet dell’Istituto (www.izslt.it) e,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (Bollettino Concorsi).
Non si darà luogo alla restituzione dei documenti
presentati dai candidati né a certificazioni di idoneità.
Responsabile del procedimento di cui al presente
bando è il Responsabile della U.O.C. Risorse Umane e
affari legali di questo Istituto, Dr. Paolo Nicita.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
bando, si intendono qui richiamate le norme di legge
vigenti in materia.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla U.O.C.
Risorse Umane e affari legali dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana, Via Appia Nuova
1411 - 00178 Roma – personale@izslt.it.
estratto del presente bando è pubblicato su:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-boll.
concorsi
il bando integrale è pubblicato su:
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Albo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana
sito internet : www.izslt.it
Il Direttore Generale
Ugo Della Marta
SEGUE ALLEGATO
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Lazio e della ToscanaM.Aleandri
Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’ “CONCORSO PUBBLICO PER
L’ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DELL’UNITA’
OPERATIVA COMPLESSA “U.O.T. TOSCANA NORD”.
Allo scopo rilascia la presente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’Art. 46 - lettere a), b), c), d), f), i), l), m), n), z), aa), bb) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Il Sottoscritto__________________________________________________
Nato a__________________________il______________________________
residente a____________________in_______________________n°______
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure della cittadinanza di
uno degli stati membri dell’Unione Europea, o equiparato dalla legge ai cittadini
italiani);
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2)

Di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di_________________ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
3)

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti

penali in corso ( in caso contrario indicare le condanne riportate anche in
presenza di amnistia, indulto, condono, grazia o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________
________________________________________________conseguito presso
______________________________________________________________
________________________con la votazione di______________________;
- Di essere in possesso di un’anzianità di servizio pari ad anni_____;
- Di essere iscritto all’albo professionale dei ___________________
- di essere specializzato in ________________________________________;
5) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali per
l’espletamento della procedura concorsuale;
6) Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione in merito al concorso ed eventuale recapito telefonico.
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA
AUTENTICATA:
1._________________________

4.___________________________

2._______________________

5.___________________________

3._________________________

6._curr__________________________

________, Lì______________

Firma
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Servizio di bonifica preventiva di ordigni esplosivi
residuati bellici per la realizzazione della cassa di
espansione di Campo Regio I lotto CIG 7705233F68.
SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato. Procedura
aperta per “adeguamento alle normative antincendio
dell’autorimessa comunale: Aggiudicazione definitiva
in favore della Ditta EDILCIDO srl”.
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
Comune di Montepulciano (SI), Piazza Grande, 1 53045
MONTEPULCIANO (SI) -Tel. 0578/712 247 - 712246
– 712302 Fax 0578/712245 Internet : www.comune.
montepulciano.si.it -e-mail: manutenzioni@comune.
montepulciano.si.it. . R.U.P. : Ing. Roberto Rosati ;
OGGETTO:
PROCEDURA
APERTA
per
“Adeguamento
alle
Normative
Antincendio
dell’autorimessa Comunale: Aggiudicazione definitiva
in favore della Ditta EDILCIDO srl” .
CUP: B71H12001020004 CIG: 7556360987
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: con
procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs n. 50 del
18 Aprile 2016, e ss.mm. e ii.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche
generali dell’opera: Appalto dei lavori di “Adeguamento
Alle Normative Antincendio Dell’autorimessa Comunale.
Importo complessivo dell’appalto, compresi i costi
per la manodopera e gli oneri per la sicurezza € 90.343,69
oltre IVA di legge.
DATA
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA:
Determinazione Area Gestione e Manutenzione
Patrimonio -LL.PP. n.204 del 18/2/2019.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al
netto degli oneri della sicurezza) ai sensi dell’art. 95 co.4
D.Lgs. 50/16 e ss.mm. ed ii. .
IMPRESE partecipanti: n. 22 - Offerte ricevute: n. 22
-Offerte ammesse : n. 22
NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO:
Impresa EDILCIDO srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Villaricca
(NA), 80010 Via G.Gigante 358, C.F.: 05930561211, che
ha offerto un ribasso del 24,44% .
IMPORTO
COMPLESSIVO
DI
AGGIUDICAZIONE: importo offerto Euro 66.904,85
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.798,36 pari
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ad € 68.703,21 oltre IVA 22% per € 15.114,71 e cosi’
complessivamente Euro 83.817,92;
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R.
Toscana – Via Ricasoli,40 FIRENZE –Tel. 055/26.7301
– Fax 055/29.33.82.

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara per appalto del servizio di
accompagnamento su scuolabus, prescuola ed
assistenza scolastica per alunni diversamente abili
per il Comune di Montespertoli - anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - CIG 779504744.
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria
n. 54 - 50053 Empoli (FI)
Ente Committente: Comune di Montespertoli
Procedura: aperta – telematica - offerta economicamente
più vantaggiosa per l’appalto del servizio di
accompagnamento su scuolabus, prescuola ed assistenza
scolastica per alunni diversamente abili per il Comune
di Montespertoli - anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 - CIG 779504744 importo complessivo €
425.714,19 Termine ultimo ricezione offerte: ore 10.00
del 08/04/2019 La procedura per l’aggiudicazione
dell’appalto si svolgerà con modalità interamente
telematica sulla piattaforma telematica START della
regione toscana.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.
it
Il Responsabile dell’ufficio Gare e Contratti
Sandra Bertini

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Rettifica. Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche servizi.
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Servizio Approvvigionamenti e
Contratti - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze Tel.: +39 0552261217 E-mail:
contratti@dsu.toscana.it Fax: +39 0552261258 Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.dsu.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
SEZIONE II: OGGETTO
II. 1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi tecnici per la progettazione di fattibilità, definitiva e esecutiva e il coordinamento di
sicurezza per la progettazione dei lavori di parziale restauro di una porzione del Complesso
S. Apollonia, di Firenze CIG 7753209677 - CUP n. C13I18000210002.
II. 1.2) Codice CPV principale 71220000-6
II. 1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura di gara ristretta art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m. svolta in
modalità telematica START per l'affidamento in appalto dei servizi tecnici attinenti
l'architettura e l'ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva e
esecutiva dei lavori di restauro conservativo e riqualificazione funzionale di una porzione
del Complesso S. Apollonia, posto in Via S. Gallo, 25 – Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 febbraio 2019
VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 009-016621
Data di spedizione dell'avviso originale: 10/01/2019
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1)Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione
anziché:
Data: 18/02/2019 Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 18/03/2019 Ora locale: 13:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Con Provvedimento del Direttore n. 78 del 20 febbraio 2019 sono state approvate le
rettifiche alla documentazione tecnica e di gara, per mero errore materiale, sostituendo le
parole “IA.03” con “IA.04”, presenti in detti documenti. Tali rettifiche determinano una
parziale variazione dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 4), lett. c), nr. 2 e 3 del
Disciplinare di gara. I documenti di gara modificati sono disponibili presso:
https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo
sopraindicato.
Il Direttore
Dr. Francesco Piarulli
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Avviso di aggiudicazione di appalto relativo a
“Verifiche tecnico-amministrative con sopralluogo
in Azienda finalizzate alla esecuzione dei controlli
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previsti dalla normativa Unionale per l’erogazione
di premi relativi alla Politica Agricola Comune”.
Numero di riferimento: CIG 7472509D7D. Appalto
aggiudicato con Decreto n. 107 del 28.9.2018.
SEGUE ALLEGATO
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Via Ruggero Bardazzi, 19/21 FIRENZE 50127 Italia. Persona di contatto:
Dott. Stefano Segati (RUP). Tel.: +39 0553241859. E‐mail: stefano.segati@artea.toscana.it Codice NUTS:
ITI14. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.artea.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: Verifiche tecnico‐amministrative con
sopralluogo in Azienda finalizzate alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa Unionale per
l’erogazione di premi relativi alla Politica Agricola Comune. Numero di riferimento: CIG 7472509D7D II.1.2)
Codice CPV principale: 71356100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto
ha ad oggetto l’affidamento del servizio dei controlli aziendali in loco che consistono, sostanzialmente, in
attività di incontro, in contradditorio, presso l’Azienda finalizzati alla verifica diretta di alcuni elementi
strutturali e produttivi ed attraverso il controllo e la verifica della conformità della documentazione
prodotta dal Beneficiario a corredo delle domande presentate ad ARTEA II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 1
354 200.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI1. Luogo principale di esecuzione: ITI1 II.2.4)
Descrizione dell'appalto: Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio dei controlli aziendali
in loco che consistono, sostanzialmente, in attività di incontro, in contradditorio, presso l’Azienda finalizzati
alla verifica diretta di alcuni elementi strutturali e produttivi ed attraverso il controllo e la verifica della
conformità della documentazione prodotta dal Beneficiario a corredo delle domande presentate ad ARTEA.
Al fine di contenere gli oneri sia a carico di ARTEA che a carico Dei Beneficiari controllati, nel caso in cui il
medesimo Beneficiario sia soggetto a più tipologie di controlli (PSR, Zootecnia, OCM,
condizionalità),dev’essere promosso il “controllo aziendale integrato” che garantisce maggiore efficienza ed
economicità nell'esecuzione del servizio e determina altresì maggiore tempestività nella gestione
coordinata della liquidazione dei contributi a favore del Beneficiario medesimo II.2.5) Criteri di
aggiudicazione. Criterio di qualità ‐ Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80. Prezzo ‐ Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione
europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni
relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura. Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 111‐253024
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 24/01/2019 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 1. L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Agriconsulting S.p.A., Roma, Italia. Codice NUTS: ITI43.
Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Agrifuturo società cooperativa a
mutualità prevalente, FORLI, Italia. Codice NUTS: ITH58. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Soc. Cons. a R.L, Roma, Italia. Codice NUTS: ITI43. Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa). Valore
totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 146 450.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale via Ricasoli, 40 FIRENZE 50100 Italia VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 01/02/2019
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CO.SVI.G. S.C.R.L.
Procedura aperta di lavori, a lotto unico, per la
realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta
Lab.
CO.SVI.G. S.C.R.L. Con Decreto del C.d.A. del
12/12/2018 è indetta una procedura aperta di lavori, a
lotto unico, per la realizzazione di una nuova cella di
test presso Sesta Lab, per un massimo di 28 settimane
ed € 2.730.875,06, oltre € 11.387,54 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 7800637949.
CUP D83G18000400005. Aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando con
documenti di gara all’indirizzo https://bit.ly/2Ebs7HU.
Offerte da indirizzare a SESTA LAB - Strada Provinciale
35 KM 2,7 53030 Radicondoli (SI). Termine ultimo per
la ricezione delle offerte 18/03/2019 ore 10:30. Il R.U.P.
Giulio Grassi, contratti@pec.cosvig.it. Radicondoli,
15/02/2019.

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 15 febbraio 2019, n. 1932
certificato il 15-02-2019
D.D. nr. 7831 del 12/08/2016 partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge - Elenco delle domande
presentate al Settore Gestione Rendicontazione e
Controlli di Arezzo, Firenze e Prato nel mese di
gennaio 2019 e istruttoria delle domande.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il 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, che prevede che gli esami di certificazione possano essere sostenuti anche da un numero
limitato di candidati esterni al percorso formativo indi-
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cati dall’amministrazione competente, secondo modalità
stabilite con deliberazione di giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22
giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio
2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi, ed in particolare l’Allegato
A, punto A.17, Prove finali 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 tariffe 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. modifiche 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 fini 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;
Preso atto che il Settore Gestione, rendicontazione e
controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e
Prato ha ricevuto nel mese di gennaio 2019 n. 16 doman-
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de di partecipazione agli esami ai fini dell’abilitazione
allo svolgimento di professioni normate da legge che risultano elencate nell’allegato A;
Preso atto che, in relazione alle richieste ricevute, risultano i seguenti posti disponibili: “ tecnico qualificato
guida turistica” n. 11 posti disponibili; “Acconciatorepercorso di specializzazione abilitante all’esercizio in
forma autonoma della professione”n. 2 posti disponibili;
“Accompagnatore turistico”n. 17 posti disponibili;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di gennaio 2019,distinte per tipologia di esame, in base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario ( Allegato B)
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di gennaio 2019 che non sono istruite per esaurimento dei posti disponibili per gli esami in calendario (Allegato C
-Tab.1);
Dato atto che le domande contenute nell’Allegato
C-Tab.1 hanno validità 6 mesi decorrenti dalla data del
presente atto;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come
notifica dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di gennaio 2019,distinte per tipologia di esame, in base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario ( Allegato B);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di gennaio 2019 che non sono istruite per esaurimento dei posti
disponibili per gli esami in calendario e che hanno validità 6 mesi (Allegato C -Tab.1) decorrenti dalla data del
presente atto;
2. di partecipare il presente atto al Dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema;
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato A del DD 7831/2016 il presente decreto è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli effetti
come notifica dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul sito web della Regione Toscana:
4. che gli allegati A, B; C sono parte integrante del
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Enrico Graffia
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 15 febbraio 2019, n. 1938
certificato il 15-02-2019
Avviso pubblico approvato con DD n. 14545 del
29/12/2016 “Approvazione avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare
su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17,
comma 2)”: decadenza del riconoscimento percorsi
formativi non attivati presentati alle scadenza del
31/01/2017 e 31/05/2017.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art.
17, comma 2 che prevede che “l’offerta di formazione
professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna
a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “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 e lavoro”, in particolare l’art. 77 sexies, relativo al
“Riconoscimento delle attività formative”);
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
532 del 22 giugno 2009 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1295/2016 che ha approvato gli “Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il
territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2)”,
dando mandato ai dirigenti degli Uffici territoriali regionali competenti in materia di formazione professionale
di approvare gli atti necessari a dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14545 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
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riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2)”;
Considerato che il citato avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 14545 del 29/12/2016 dispone all’art. 9 “Revoca e decadenza del riconoscimento”
quanto segue:
“ [..] Se il percorso formativo non è attivato entro 12
mesi dalla data del riconoscimento, con atto del dirigente
del Settore GRC che lo ha autorizzato è dichiarata la decadenza del riconoscimento stesso”;
Preso atto dei decreti dirigenziali con i quali si è proceduto ad approvare il riconoscimento dei percorsi formativi presentati alle scadenze del 31 gennaio 2017 e 31
maggio 2017 di seguito indicati:
- Decreto Dirigenziale n. 6828 del 23/05/2017
- Decreto Dirigenziale n. 13162 del 13/09/2017
- Decreto Dirigenziale n. 7471 del 01/06/2017;
Preso atto, altresì, dell’elenco dei percorsi formativi
riconosciuti con i sopra citati decreti dirigenziali, riepilogati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, che da una estrazione effettuata dalla banca
dati RT-Forma risultano non attivati entro 12 mesi dalla
data di riconoscimento;
Considerato che è stato avviato il procedimento di
decadenza con specifiche comunicazioni inviate tramite
pec alle Agenzie Formative interessate, agli atti dell’Ufficio, e che nei tempi assegnati non sono pervenute osservazioni in merito;
Ritenuto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9
dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
14545 del 29/12/2016 di dover procedere pertanto alla
decadenza del riconoscimento dei percorsi formativi di
cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’elenco dei percorsi formativi riconosciuti che risultano non attivati entro 12 mesi dalla data
di riconoscimento (art. 9 dell’avviso pubblico) come da
Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di procedere, per quanto esposto in premessa, a dichiarare la decadenza dei percorsi formativi di cui al citato allegato A), in attuazione di quanto disposto dall’art. 9
dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
14545 del 29/12/2016;
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3. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Enrico Graffia
SEGUE ALLEGATO
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

Accademia I Santini s.r.l.

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

ADDETTO AL TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE
(Percorso formativo di specializzazione per estetista)

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

002075-GE30UO2331

2075-B-0329

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

002056-MA11ZN2433

2056-B-0822

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

002056-MA11ZN2433

2056-B-0824

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

002056-MA11ZN2433

2056-B-0825

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CONSULENTI DI
PRODOTTI FITOSANITARI

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

002056-MA11ZN2433

2056-B-0826

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

002056-MA11ZN2433

2056-B-0834

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

002056-MA11ZN2433

2056-B-0835

002056-MA11ZN2433

2056-B-0836

002056-MA11ZN2433

2056-B-0840

002056-MA11ZN2433

2056-B-0911

Apab associazione

002085-GE31UD0345

2085-B-0574

Apab associazione

002085-GE31UD0345

2085-B-0650

Apab associazione

002085-GE31UD0345

2085-B-0652

Apab associazione

002085-GE31UD0345

2085-B-0655

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1753

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1755

Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA
Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA
Agenzia per lo sviluppo Empolese
Valdelsa SpA

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1757

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1758

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1759

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1760

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1761

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1762

APOGEO srl

002515-MA31UQ5254

2515-B-1763

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

002173-GE31US1720

2173-B-0696

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

002173-GE31US1720

2173-B-0707

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

002173-GE31US1720

2173-B-0712

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

002173-GE31US1720

2173-B-0715

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

002173-GE31US1720

2173-B-0720

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO MEDIO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO ALTO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO MEDIO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO ALTO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
BASSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
MEDIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
ELEVATO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
BASSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
MEDIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C

1/9

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione
Arci Comitato Regionale Toscano
associazione
Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

002173-GE31US1720

2173-B-0763

002173-GE31US1720

2173-B-0765

002173-GE31US1720

2173-B-0768

Arci Comitato Regionale Toscano
associazione

002173-GE31US1720

2173-B-0769

AS CONSULTING S.R.L

001929-GE30UE3020

1929-B-0492

AS CONSULTING S.R.L

001929-GE30UE3020

1929-B-0513

AS CONSULTING S.R.L

002365-MA30UE1737

2365-B-1294

AS CONSULTING S.R.L

002472-MA31UO1216

2472-B-1312

AstirForma Società Cooperativa
Consortile scc

002151-GE31UQ5258

2151-B-0684

Athena S.R.L.

001863-GE30UD1612

1863-B-0047

Athena S.R.L.

001863-GE30UD1612

1863-B-0085

Athena S.R.L.

001863-GE30UD1612

1863-B-0087

Athena S.R.L.

001863-GE30UD1612

1863-B-0540

Athena S.R.L.

001863-GE30UD1612

1863-B-0676

C.A.I.C.T srl

002267-MA18UQ0635

2267-B-0980

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1129

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1132

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1143

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1149

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1158

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1159

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1200

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1309

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1316

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1366

CEDIT SOC CONS. R.L.

002403-MA23UU2051

2403-B-1384

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0065

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0066

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0067

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0069

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0070

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0075

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
E SNACK - UC 1712 - (RIF. FIG. PROGFESSIONALE "
Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione DECADUTO
e trattamento delle materie prime e alla preparazione e
distribuzione di pietanze e bevande (412)'

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

TITOLO CORSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ALLA
PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE(8 ore)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI

Tecnico della mediazione comunicativo-relazionale e
dell'interpretazione in Lingua italiana dei segni
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
E SNACK
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C
PREPARAZIONE DI PRODOTTI PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO
Formazione Obbligatoria DI AGGIORNAMENTO per
DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI TATUAGGIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI PIERCING
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Modulo Base
e Specializzazione CAT. 1 e 4
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Modulo Base
e Specializzazione CAT. 5
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Modulo Base
e Specializzazione CAT. 8
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Modulo Base
e Specializzazione CAT. 9
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA
SUPERIORE A 232 KW
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARI DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILI DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AL
PRONTOSOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AL
PRONTOSOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO Be C
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA'A RISCHIO INCENDIO
BASSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA'A RISCHIO DI INCENDIO
MEDIO
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0076

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA'A RISCHIO INCENDIO
ELEVATO

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0084

POTATURA E SFALCI

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0086

CONDUZIONE DELLE PRODUZIONI ARBOREE,
ERBACEE ED ORTOFLORICOLE

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0094

POTATURA

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0105

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE
NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA FAMILIARE

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

7471/2017

07/12/2018

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0108

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0111

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0130

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0135

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI
FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0140

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0145

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0171

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0191

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0275

FORMAZIONE OBBLIGATORIADEL RAPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CONSULENTI DI
DECADUTO
PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP-MODULO B (modulo di
DECADUTO
specializzazione) - Macro settore di attività ATECO 2002 G
ed I

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0281

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SPP E
ADDETTO SPP - MODULO B (modulo di
specializzazione) - Macro-Settore di attività ATECO 2002
DF,DG,DH

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0282

FORMAZIONE OBBLIGATORIADELRESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP-Modulo di specializzazione (B)macro settore di attività ATECO 2002 A : Agricoltura

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0296

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0312

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0314

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0315

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0332

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0335

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0416

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP - MODULO B (modulo di
specializzazione) - Macro Settore di attività ATECO 2002
N " Sanità - Servizi sociali

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0425

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)- DECADUTO
MODULO DI SPECIALIZZAZIONE C

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0428

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CENTRO L.I.F.E. SENZA SCOPO DI

001870-GE26UZ5200

1870-B-0448

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E
ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ASPP) -MODULO BASE A
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP-MODULO B (modulo di
specializzazione)-Macro Settore di attivià ATECO 2002
CA,CB,F
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SPP E
ADDETTO SPP - MODULO B (modulo di
specializzazione) Macro-Settore ATECO L e M " Pubblica
Amm.ne e Istruzione
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP - MODULO B (modulo di
specializzazione) - Macro Settore di attività ATECO
DA,DB,DC,DD,DE,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,E,O.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO ALTO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO MEDIO)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP MODULO B (modulo di
specializzazione) - Macro-Settore di attività ATECO 2002
H,J,K,O,P,Q.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

Centro per la Formazione e Sicurezza
in Edilizia No profit

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

002202-GE30UO0414

2202-B-0705

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

Realizzazione di opere murarie e altre lavorazioni connesse DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

TITOLO CORSO

ESITO

CESCOT AREZZO SRL SRL

002008-MA26US2125

2008-B-1471

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)

CESCOT AREZZO SRL SRL

002008-MA26US2125

2008-B-1524

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

CESCOT AREZZO SRL SRL

002008-MA26US2125

2008-B-1544

Corso finalizzato alla certificazione dell'ADA "Preparazione
e somministrazione di bevande e snack"

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

CESCOT AREZZO SRL SRL

002008-MA26US2125

2008-B-1550

Confartis Srl

002335-MA25UO2355

2335-B-1286

Confartis Srl

002538-MA31UU4604

2538-B-1711

001976-GE26UD4727

1976-B-0184

Consorzio Arezzo Formazione ABACO
Consorzio
Consorzio Arezzo Formazione ABACO
Consorzio
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.

001976-GE26UD4727

1976-B-0224

001913-GE31ZN5405

1913-B-0092

001913-GE31ZN5405

1913-B-0109

001913-GE31ZN5405

1913-B-0121

001913-GE31ZN5405

1913-B-0134

001913-GE31ZN5405

1913-B-0245

Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.

001913-GE31ZN5405

Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.

001913-GE31ZN5405

Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.
Cooperativa ET LABORA Cooperativa
Soc.

Corso finalizzato alla certificazione dell'ADA "Preparazione
piatti"
TECNICO QUALIFICATO IN PIERCING
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI PIERCING
Formazione obbligatoria per responsabile della piscina
Formazione obbligatoria per responsabile della piscina Addetto agli impianti tecnologici
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITà ALIMENTARI COMPLESSE
Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari
semplici.
Formazione obbligatoria responsabile servizi di prevenzione
e protezione RSPP e addetto servizi di prevenzione e
protezione ASPP. Modulo base A
Formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività
a rischio di incendio basso.
Formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività
a rischio di incendio medio.

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

1913-B-0248

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

1913-B-0253

ADDETTO INFORMATICO

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
Preparazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi,
formaggi, ecc.)
Gestione del contatto con il cliente. Gestione della trattativa
commerciale
Allestimento e rifornimento degli scaffali e delle isole
promozionali (UC 419) Cura del processo di vendita al
cliente (UC 420)

001913-GE31ZN5405

1913-B-0434

001913-GE31ZN5405

1913-B-0505

001913-GE31ZN5405

1913-B-0514

001913-GE31ZN5405

1913-B-0527

001913-GE31ZN5405

1913-B-0529

Gestione della contabilità generale UC 1590

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

002310-MA31UU3834

2310-B-0917

ADDETTO ASSISTENTE DENTISTA

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

13162/2017

07/12/2018

7471/2017

07/12/2018

Cooperativa Proforma cooperativa arl

001906-GE30UU4801

1906-B-0519

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1176

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1184

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1260

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1314

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1438

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1454

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1459

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1463

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1470

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1473

COPPING soc. coop. Srl

002326-MA30UQ0932

2326-B-1478

Das Sprachcaffe srl

002082-GE23UT2414

2082-B-0341

ADA 448 Preparazione di prodotti panari, dolciari e da
forno, ADA 1712 Preparazione e somministrazione di
bevande e snack
ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO DI
RIQUALIFICAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN
FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI
ACCONCIATORE (ART. 6, co. 5 e 6 L. 174/05)
Esame per ADDETTO PARRUCCHIERE UNISEX (di cui
all' art. 3 c. 1 della L. 174/05 e art. 9 - DGR 532 del
01/07/2013)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI TATUAGGIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI PIERCING
ADDETTO ASSISTENTE DENTISTA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
DECADUTO
SICUREZZA (RLS)
Formazione obbligatorio per datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi DECADUTO
(rischio alto)
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

Das Sprachcaffe srl

002082-GE23UT2414

2082-B-0418

Das Sprachcaffe srl

002082-GE23UT2414

2082-B-0424

enfap toscana ente no profit

002136-GE30UC4851

2136-B-0487

enfap toscana ente no profit

002136-GE30UC4851

2136-B-0494

enfap toscana ente no profit

002136-GE30UC4851

2136-B-0497

enfap toscana ente no profit

002136-GE30UC4851

2136-B-0498

Europass sas

002099-GE23ZZ3249

2099-B-0364

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione

001944-GE31UT5537

1944-B-0113

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione

001944-GE31UT5537

1944-B-0624

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione

001944-GE31UT5537

1944-B-0711

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione

001944-GE31UT5537

1944-B-0719

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione

001944-GE31UT5537

1944-B-0722

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione

001944-GE31UT5537

1944-B-0726

001944-GE31UT5537

1944-B-0729

Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione
Fondazione Spazio Reale Impresa
Sociale Fondazione
FORMAIMPRESA SURL

001944-GE31UT5537

1944-B-0776

002459-MA29UZ0119

2459-B-1444

Ghetti 3 S.p.A.

002466-MA23UD2228

2466-B-1290

Ghetti 3 S.p.A.

002466-MA23UD2228

2466-B-1325

Ghetti 3 S.p.A.

002466-MA23UD2228

2466-B-1337

Ghetti 3 S.p.A.

002466-MA23UD2228

2466-B-1350

Gracci Laboratori s.r.l. s.r.l.

002342-MA09ZN4408

2342-B-1044

Help to Health srl

001862-GE31ZN1754

1862-B-0088

Help to Health srl

001862-GE31ZN1754

1862-B-0091

Help to Health srl

001862-GE31ZN1754

1862-B-0123

Help to Health srl

001862-GE31ZN1754

1862-B-0124

Help to Health srl

001862-GE31ZN1754

1862-B-0125

Help to Health srl

001862-GE31ZN1754

1862-B-0126

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-0988

TITOLO CORSO

formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione protezione dai rischi
(rischio medio)
formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
( rischio basso)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
TECNICO DELLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI
MODELLI DI PELLETTERIA NUOVI O PREESISTENTI
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIONE DI
PROTOTIPI DI PELLETTERIA
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE STRATEGIE DI MARKETING
E DI COMUNICAZIONE
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI SVILUPPO DI COLLEZIONE
RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ESECUZIONE DEL
PROCESSO DI PRODUZIONE
TECNICO DELLE ATTIVITA' DI DEFINIZIONE,
SVILUPPO E ACQUISIZIONE DEI MATERIALI PER I
CAMPIONARI
TECNICO DELLE ATTIVITA' DI OTTIMIZZAZIONE DEI
PROCESSI DI PRODUZIONE
TECNICO DELL'IDEAZIONE, DISEGNO E
PROGETTAZIONE DI MANUFATTI ORAFI
Analisi del territorio di riferimento - ADA UC366
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LAVORATORI
AUTONOMI IN AGRICOLTURA - indirizzo agricolo (Trattori
e Motocoltivatori)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
BASSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
MEDIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
ELEVATO
Formazione obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SCOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO MEDIO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SCELGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO ALTO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTE D'AFFARI
IN MEDIAZIONE SEZIONE IMMOBILIARE

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1002

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INSTALLATORE E
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1005

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RIMOZIONE,
SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO - ADDETTO

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1006

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RIMOZIONE,
SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO - DIRIGENTE

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Modulo Base DECADUTO
e Specializzazione CAT. 1 e 4

13162/2017

07/12/2018

2375-B-1010

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Modulo Base DECADUTO
e Specializzazione CAT. 5

13162/2017

07/12/2018

002375-MA06UO5401

2375-B-1011

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI ADDETTI
AI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE - PAV

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1012

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI ADDETTI
AI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE - PES

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1013

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1022

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002417-MA30UN3043

2417-B-1615

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002473-MA27US3606

2473-B-1317

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

AGENZIA

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

2375-B-1008

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

002375-MA06UO5401

I.P.A. Ingegneria Per l‘Ambiente Srl

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI ADDETTI
AI LAVORI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE SOTTO
TENSIONE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari
complesse
Formazione Obbligatoria per consulenti di prodotti
fitosanitari
Estetista (addetto) - Percorso formativo di specializzazione
per estetista per la gestione di attività autonoma di estetica

ESITO

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002490-MA31UC2050

2490-B-1425

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002509-MA30UN2915

2509-B-1539

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002524-MA28ZZ2126

2524-B-1633

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002525-MA28ZZ1900

2525-B-1634

IAL Toscana s.r.l. Impresa sociale

002531-MA30UN3140

2531-B-1668

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1426

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1518

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1532

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DECADUTO
Modulo di specializzazione ( C )

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1541

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
SPP E ADDETTO SPP MODULO B (modulo di
specializzazione) Macro-Settore di attivita' ATECO 2002 G
ed I

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1548

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE SPP E
ADDETTO SPP MODULO B (modulo di specializz) MacroSettore ATECO 2002 L e M Pubblica Amm.ne e Istruzione

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1564

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1614

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1646

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1656

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IDI-INFORMATICA s.r.l.

002385-MA31UN0751

2385-B-1707

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

IFOA ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI ente non
profit

001952-GE20UZ0501

1952-B-0304

IFOA ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI ente non
profit

001952-GE20UZ0501

1952-B-0323

IFOA ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI ente non
profit

001952-GE20UZ0501

1952-B-0325

Iistituto d‘Istruzione Superiore Statale
Giotto Ulivi Scuola
IRECOOP TOSCANA SOCIETA‘
COOPERATIVA SOC. COOP.
IRECOOP TOSCANA SOCIETA‘
COOPERATIVA SOC. COOP.
Istituto Il Duomo S. R. L

002191-GE30UD5621

2191-B-0677

002508-MA29US2201

2508-B-1528

002508-MA29US2201

2508-B-1547

002372-MA23UO1135

2372-B-1113

Formazione Obbligatoria per distributori di prodotti
fitosanitari
Formazione obbligatoria di aggiornamento per consulenti di
prodotti fitosanitari
Formazione Obbligatoria di aggiornamento per distributori
di prodotti fitosanitari
Formazione obbligatoria per titolare di imprese alimentari e
responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
complesse
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E
ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ASPP) Modulo base A

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
Redazione testi e comunicazioni formali
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
Formazione obbligatoria del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS)
Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi
pubblicitari
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI
Esecuzione del pezzo meccanico alle macchine utensili
(UC 1448)
Coordinamento delle operazioni di lancio e vendita del
prodotto/servizio (UC 1658)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
6/9
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
Tecnico del Restauro di Beni Culturali (Tecnico Esperto) Materiali e Manufatti Ceramici e Vitrei
Ada 1572 Automazione del processo produttivo e Ada
1573 Riparazione o manutenzione dei componenti
automatici

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Istituto Il Duomo S. R. L

002372-MA23UO1135

2372-B-1433

Istituto per l‘Arte e il Restauro s.r.l.

002409-MA26UZ2430

2409-B-1335

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002188-GE30UE4318

2188-B-0649

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002200-GE31ZN4444

2200-B-0703

ADA 1666 Monitoraggio e supervisione del sistema di CQ e
DECADUTO
ADA 1663 Pianificazione delle strategie per il CQ

7471/2017

07/12/2018

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002204-GE31ZN3036

2204-B-0754

ADA 1457 Esecuzione del disegno del pezzo (o macchina
o impianto) e ADA 1505 Impostazione a CAD dei parametri DECADUTO
che definiscono le specifiche tecniche del pezzo.

7471/2017

07/12/2018

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002205-GE31ZN5037

2205-B-0728

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002519-MA29US4130

2519-B-1629

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002522-MA29US2829

2522-B-1630

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Istituto Piero Calamandrei s.r.l.

002523-MA29US1643

2523-B-1631

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Kairos S.r.l. S.r.l.

002518-MA31UC3150

2518-B-1610

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

La Base scarl scarl

002494-MA29UZ3305

2494-B-1643

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

LABOR CHIMICA SRL

002501-MA31US2216

2501-B-1456

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

LABOR CHIMICA SRL

002501-MA31US2216

2501-B-1754

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

LABOR CHIMICA SRL

002501-MA31US2216

2501-B-1770

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

LABOR CHIMICA SRL

002501-MA31US2216

2501-B-1772

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Laboratorio Empolese di Analisi Dr.
Bartolini Srl Srl

001934-GE17UC5511

1934-B-0189

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Laboratorio Empolese di Analisi Dr.
Bartolini Srl Srl

001934-GE17UC5511

1934-B-0190

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/ SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE.

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

001934-GE17UC5511

1934-B-0193

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

001934-GE17UC5511

1934-B-0221

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Laboratorio Empolese di Analisi Dr.
Bartolini Srl Srl

001934-GE17UC5511

1934-B-0239

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0412

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Laboratorio Empolese di Analisi Dr.
Bartolini Srl Srl
Laboratorio Empolese di Analisi Dr.
Bartolini Srl Srl

ADA 572 Scrittura dei programmi e ADA 573 Testing sui
programmi
Formazione obbligatoria per tecnici addetti ai lavori elettrici
fuori tensione - PES
Formazione obbligatoria per tecnici addetti ai lavori elettrici
fuori tensione - PAV
Formazione obbligatoria per tecnici addetti ai lavori elettrici
in bassa tensione sotto tensione
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
BASSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE (comparto Varie
industria alimentare)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0521

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI TATUAGGIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE
ESERCITANO ATTIVITA' DI PIERCING
ACCONCIATORE (ADDETTO)
ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO DI
RIQUALIFICAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN
FORMA AUTONOMA PROFESSIONE ACCONCIATORE
(ART.6, co.5 e 6) L.174/05
ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO
ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA
DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (ART.3, co.1
let. B) L.174/05
ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN
FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI
ACCONCIATORE
ESTETISTA (ADDETTO)

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0585

ADDETTO AL TRUCCO CON DERMOPIGMENTAZIONE

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0417

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0426

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0451

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0462

Life Academy S.R.L.

002083-GE31UU1932

2083-B-0488

Mari e Blasi snc

002339-MA29UC5346

2339-B-0920

Metaphora s.c.

002414-MA30UQ0411

2414-B-1320

Metaphora s.c.

002414-MA30UQ0411

2414-B-1330

Metaphora s.c.

002414-MA30UQ0411

2414-B-1352

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
Formazione obbligatoria per titolare di imprese alimentari e
responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
semplici
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di
prodotti fitosanitari

7/9

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

268

27.2.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 9

ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari
semplici
Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari
complesse
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

Metaphora s.c.

002414-MA30UQ0411

2414-B-1660

Metaphora s.c.

002414-MA30UQ0411

2414-B-1672

Microcosmo snc

002164-GE31UC3038

2164-B-0730

Microcosmo snc

002164-GE31UC3038

2164-B-0752

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

Microcosmo snc

002164-GE31UC3038

2164-B-0758

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Microcosmo snc

002164-GE31UC3038

2164-B-0775

Microcosmo snc

002164-GE31UC3038

2164-B-0781

Microcosmo snc

002164-GE31UC3038

2164-B-0783

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INSTALLATORE E
MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

OMEGA FORMAZIONE SRL

001877-GE31UZ2601

1877-B-0068

OMEGA FORMAZIONE SRL

001877-GE31UZ2601

1877-B-0410

OMEGA FORMAZIONE SRL

001877-GE31UZ2601

1877-B-0470

OMEGA FORMAZIONE SRL

001877-GE31UZ2601

1877-B-0471

OMEGA FORMAZIONE SRL

001877-GE31UZ2601

1877-B-0761

Palazzo Spinelli per l‘Arte e il Restauro
002379-MA26UZ1328
Associazione no

2379-B-1041

Tecnico Qualifica Guida Turistica

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE
NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA FAMILIARE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIFICA PER
PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI
LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

PARTNER SRL

001857-GE31ZN5946

1857-B-0561

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

Pegaso srl

001933-GE30UD1750

1933-B-0277

FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER RESPONSABILE
DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DECADUTO
- Modulo di specializzazione ( C )

7471/2017

07/12/2018

Pegaso srl

001933-GE30UD1750

1933-B-0327

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Pegaso Network cooperativa sociale
onlus coop. soc.le

001879-GE31UU4848

1879-B-0098

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Pegaso Network cooperativa sociale
onlus coop. soc.le

001879-GE31UU4848

1879-B-0102

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Pegaso Network cooperativa sociale
onlus coop. soc.le

001879-GE31UU4848

1879-B-0143

Formazione obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

001879-GE31UU4848

1879-B-0152

Formazione obbligatoria per operare nell'ambito
dell'assistenza familiare

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

001879-GE31UU4848

1879-B-0287

Tecnico dell'animazione socio-educativa

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

001879-GE31UU4848

1879-B-0458

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

002348-MA30US4218

2348-B-1048

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Q&S - Qualita‘ e Sicurezza SRL

002401-MA15US2513

2401-B-1065

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Q&S - Qualita‘ e Sicurezza SRL

002401-MA15US2513

2401-B-1140

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Q&S - Qualita‘ e Sicurezza SRL

002401-MA15US2513

2401-B-1142

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Q&S - Qualita‘ e Sicurezza SRL

002401-MA15US2513

2401-B-1144

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Q&S - Qualita‘ e Sicurezza SRL

002401-MA15US2513

2401-B-1151

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Q&S - Qualita‘ e Sicurezza SRL

002401-MA15US2513

2401-B-1154

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Pegaso Network cooperativa sociale
onlus coop. soc.le
Pegaso Network cooperativa sociale
onlus coop. soc.le
Pegaso Network cooperativa sociale
onlus coop. soc.le
Polimoda Istituto Internazionale ente
no profit

FORMAZIONE OBBLIGATORIA RESPONSABILE
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E
ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(ASPP) - MODULO A
Formazione obbligatoria per titolari di imprese alimentari e
responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
semplici
Formazione obbligatoria per titolare di imprese alimentari responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
complesse

Tecnico dell'inserimento lavorativo di persone disabili ed in
situazioni di svantaggio
Tecnico delle attività di realizzazione di modelli, di
prototipi/campioni di calzature nuovi o preesistenti
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE

8/9
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ELENCO CORSI DECADUTI UTR AR FI PO
AGENZIA

CODICE DOMANDA

CODICE CORSO

TITOLO CORSO

ESITO

Decreto di
approvazione

Verifica
Decadenza

DECADUTO

6828/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

SCUOLA DELLO SPORT Ente
Pubblico

001955-GE29UZ4113

1955-B-0265

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

SCUOLA PROFESSIONALE DI
ESTETICA ARMONY INDIVIDUALE

002281-MA26UO5138

2281-B-0872

Addetto al trucco con dermopigmentazione

SECURA SRL SRL

002140-GE31UD0625

2140-B-0496

SECURA SRL SRL

002140-GE31UD0625

2140-B-0598

SECURA SRL SRL

002140-GE31UD0625

2140-B-0674

SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL

002502-MA30UO0520

2502-B-1462

SERVIZI PER LA SICUREZZA SRL

002502-MA30UO0520

2502-B-1705

SOPHIA SCRL

002046-GE31UD1620

2046-B-0678

SOPHIA SCRL

002046-GE31UD1620

2046-B-0757

SOPHIA SCRL

002390-MA31UC2905

2390-B-1694

STUDIO AF SRL

002396-MA31UD0036

2396-B-1321

STUDIO AF SRL

002396-MA31UD0036

2396-B-1344

STUDIO AF SRL

002396-MA31UD0036

2396-B-1359

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI
ADDETTI ALLA PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA GLUTINE

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

STUDIO AF SRL

002396-MA31UD0036

2396-B-1401

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
TECNICO DELL'ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE (Percorso
abbreviato ex art. 6,c.4 L.18/11)

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

STUDIO AF SRL

002396-MA31UD0036

2396-B-1617

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

UP - Societa‘ cooperativa sociale onlus
002543-MA31UN2447
Coop. Sociale
UP - Societa‘ cooperativa sociale onlus
002543-MA31UN2447
Coop. Sociale

2543-B-1729
2543-B-1756

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI
Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(rischio basso)
Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
(rischio alto)
ADDETTO CARROZZIERE
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI
(ADDETTO) - Accordo Stato/Regioni n. 70 del 12.06.2014
Addetto Gommista
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI CHE
SVOLGONO I CONTROLLI FUNZIONALI DELLE
MACCHINE IRRORATRICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORE DI
FATTORIA DIDATTICA

PREPARAZIONE PIATTI [ADA 1710] (Rif. Fig.
Professionale "Addetto all'approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie prime e alla
preparazione di pasti" - 413)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI
IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
MEDIO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO
ELEVATO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI
LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD
ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARI DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARI DI
IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE

UP - Societa‘ cooperativa sociale onlus
002543-MA31UN2447
Coop. Sociale

2543-B-1773

UP - Societa‘ cooperativa sociale onlus
002543-MA31UN2447
Coop. Sociale

2543-B-1778

UP - Societa‘ cooperativa sociale onlus
002543-MA31UN2447
Coop. Sociale

2543-B-1779

UP - Societa‘ cooperativa sociale onlus
002543-MA31UN2447
Coop. Sociale

2543-B-1781

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0385

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0387

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0389

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0403

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0405

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI AGGIORNAMENTO
PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0604

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO B e C

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

7471/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

DECADUTO

13162/2017

07/12/2018

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0612

Valori Aziendali S.p.A.

002073-GE31UD3947

2073-B-0613

Valori Aziendali S.p.A.

002548-MA31UD3207

2548-B-1733

Valori Aziendali S.p.A.

002548-MA31UD3207

2548-B-1751

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AL
PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE
DELLA PISCINA - ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CONSULENTI DI
PRODOTTI FITOSANITARI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI FITOSANITARI

9/9
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

e foraggere” (tip. n. 2.1) ed € 11,80 per lo sfalcio di
vegetazione spontanea (tip. 8.2).

Avviso per assegnazione di una concessione
per l’utilizzo di area del demanio idrico lungo il
fosso Pesciatino nel comune di Grosseto e lungo i
fossi Argine di Recinto e Montalcino nel comune di
Castiglione della Pescaia (prat. SiDIT n. 35/2019).

Disciplinare
La concessione del bene demaniale sopra descritto
è soggetta agli obblighi e alle condizioni che saranno
riportate direttamente nell’atto di concessione oppure nel
disciplinare allegato all’atto di concessione come parte
integrante e sostanziale, di cui si allega schema (allegato
D).

Con il presente avviso si rende noto che è stata
presentata, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione
per l’utilizzo di un’area del demanio idrico, giudicata
ammissibile e che, pertanto è possibile presentare
domande in concorrenza per l’assegnazione di detta
concessione nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di
interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare
osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
Richiedente
Balestreri Achille e Galli Franca S.S. Società
Agricola.
Descrizione bene demaniale
- area sita nel comune di Grosseto, in località
Barbaruta, lungo le pertinenze del Fosso Pesciatino, per
una superficie di mq 3.950 (Foglio n. 45 particella 5/p);
- area sita nel comune di Castiglione della Pescaia,
in località Padule della Badiola, lungo le pertinenze del
Fosso Argine di Recinto e del Fosso Montalcino, di totali
mq 11.800 (Foglio n. 55 particella 11/p e 22).
Le due aree sono individuate catastalmente, come
indicato nell’allegato E e misurano in totale mq. 15.750.
Uso richiesto e uso consentito
L’uso richiesto e consentito è quello di colture
cerealicole e foraggere (tip. n. 2.1) nell’area ubicata nel
comune di Grosseto e quello di sfalcio di vegetazione
spontanea (tip. 8.2) nell’area ubicata nel comune di
Castiglione della Pescaia, ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017.
Termine della concessione
La concessione termina il 31/07/2027.
Canone posto a base della procedura
Il canone annuo posto a base della procedura di
assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017,
nell’importo di € 50,00 per l’uso “colture cerealicole

Soggetti ammessi a partecipare
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti
pubblici.
Modalità di presentazione delle domande
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta
dall’interessato, redatta su modello “istanza bando”
allegato B, all’indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile
Toscana Sud, Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO”,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito, ovvero mediante consegna
diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere
sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura:
UTILIZZO AREA DEMANIO IDRICO NEI COMUNI
DI GROSSETO E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
- Pratica SiDIT n. 35/2019. Dovrà altresì contenere il
plico con l’offerta economica che dovrà, a sua volta,
pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno
oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente
la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica
SiDIT n. 35/2019.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo
del canone offerto.
All’istanza, redatta sul modello B, dovranno essere
allegati, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, comma 2 del DPGR n.
60/R/2016, rese mediante l’allegato C al presente avviso.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi
dell’articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, può
integrarla con l’offerta relativa al canone, da presentare
entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione. E’ tenuto
inoltre a trasmettere le dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/8/2016,
rese mediante l’allegato C al presente avviso.
Criteri di priorità
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai
sensi dell’art. 19 del DPGR 60/R, sulla base dei seguenti
criteri di priorità:
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a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al
perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla natura
demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione
ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli
e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all’articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme
sui contratti agrari”;
d) domanda presentata da imprenditori agricoli
e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all’articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario
o affittuario di terreni confinanti con l’area demaniale.
Criteri per la selezione delle domande
La concessione ai sensi dell’art. 18 del DPGR 60/R
sarà assegnata sulla base della valutazione del progetto,
allegato all’istanza, finalizzato alla riqualificazione
dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne
garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e
la salvaguardia, oppure, in assenza di progetto o in caso
di uguale valutazione del progetto, sulla base del canone
concessorio maggiormente remunerativo.
Affidamento della concessione
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal
richiedente, tramite il modello C allegato, le domande
concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di
selezione e di priorità sopra indicati. L’affidamento sarà
effettuato in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana,
(http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/
difesa-del-suolo - alla voce “MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI
DEMANIALI”) così come qualsiasi altra comunicazione
ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
Adempimenti successivi all’affidamento della
concessione
Il concessionario dovrà:
- versare il primo canone annuo, unitamente agli
oneri istruttori sulle concessioni del Demanio Idrico, pari
a € 100,00 (cento), anticipatamente alla data del decreto
di concessione;
- costituire deposito cauzionale, pari ad una annualità
del canone annuo proposto, mediante versamento su
conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione
Toscana oppure mediante fideiussione bancaria e/o
polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai
sensi della normativa vigente.
Termine di conclusione del procedimento
Ai sensi dell’art 17 del DPGR n. 60/R/2016, il
termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta
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di concessione dell’area del demanio idrico oggetto del
presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati
forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza vengono
acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della
concessione, compresi gli adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti
che facciano richiesta di accesso ai documenti inerenti
la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n.
241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione
Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il
Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Toscana
Sud.
Responsabilità del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è il
sottoscritto Dirigente.
Foro competente
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso
al Foro di Firenze.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Procedure Tecniche Autorizzative del Genio Civile
Toscana Sud – Regione Toscana:
- Farbrizio Rubegni – tel. 055/4387264;
-Chiara Turbanti – tel. 055/4386556.
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i
modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all’Albo
Pretorio dei Comuni di Grosseto e Castiglione della
Pescaia (GR) e sui relativi siti web.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

disciplinare allegato all’atto di concessione come parte
integrante e sostanziale, di cui si allega schema (allegato
C).

Avviso per assegnazione di una concessione
per l’utilizzo di area del demanio idrico lungo le
pertinenze del canale collettore del “Fiume Bruna”
nel comune di Grosseto. (Pratica SiDIT n. 1-19).

Soggetti ammessi a partecipare
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti
pubblici.

Con il presente avviso si rende noto che è stata
presentata, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione
per l’utilizzo di un’area del demanio idrico, giudicata
ammissibile e che, pertanto è possibile presentare
domande in concorrenza per l’assegnazione di detta
concessione nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di
interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare
osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
Richiedente
Barabino Zondadari Alessandro.
Descrizione bene demaniale
Il bene si trova nel comune di Grosseto, in località
Ponti di Badia, lungo le pertinenze del Canale Collettore
del Fiume Bruna, è individuato, come indicato
nell’allegato E, Foglio n. 78 del Catasto Terreni partt.
nn. 167, 149, 150, 180, 186, 187, 9/p, 63, 68 per una
superficie totale di mq. 66.410.
Uso richiesto e uso consentito
L’uso richiesto e consentito è uso agricolo (tip. 2.1)
su mq 39.790 (particelle n. 167, n. 149, n. 150, n. 180,
n. 186 e n. 187 del Foglio n. 78) e sfalcio vegetazione
spontanea (tip. 8.2) su mq 26.620 (particelle n. 9/p, n. 63
e n. 68 del Foglio n. 78).
Termine della concessione
La concessione e termina il 31/07/2027.
Canone posto a base della procedura
Il canone annuo posto a base della procedura di
assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017,
nell’importo di 125,00 per l’area di mq 39.290 per uso
agricolo e nell’importo di 10,00 €/ha per l’area di mq
26.620 per sfalcio di vegetazione spontanea.
Disciplinare
La concessione del bene demaniale sopra descritto
è soggetta agli obblighi e alle condizioni che saranno
riportate direttamente nell’atto di concessione oppure nel

Modalità di presentazione delle domande
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta
dall’interessato, redatta su modello “istanza bando”
allegato B, all’indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile
Toscana Sud, Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO”,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito, ovvero mediante consegna
diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata
e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito
telefonico del mittente la seguente dicitura: “UTILIZZO
AREA DEMANIO IDRICO CANALE COLLETTORE
DEL FIUME BRUNA Pratica Si DIT n. 1-19”. Dovrà
altresì contenere il plico con l’offerta economica che
dovrà, a sua volta, pena esclusione, essere sigillato
e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito
telefonico del mittente la seguente dicitura: OFFERTA
ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 35/2019.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo
del canone offerto.
All’istanza, redatta sul modello B, dovranno essere
allegati, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, comma 2 del DPGR n.
60/R/2016, rese mediante l’allegato C al presente avviso.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi
dell’articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, può
integrarla con l’offerta relativa al canone, da presentare
entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione. E’ tenuto
inoltre a trasmettere le dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/8/2016,
rese mediante l’allegato C al presente avviso.
Criteri di priorità
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai
sensi dell’art. 19 del DPGR 60/R, sulla base dei seguenti
criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al
perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla natura
demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione
ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli
e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all’articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme
sui contratti agrari”;
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d) domanda presentata da imprenditori agricoli
e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all’articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario
o affittuario di terreni confinanti con l’area demaniale.
Criteri per la selezione delle domande
La concessione ai sensi dell’art. 18 del DPGR
60/R sarà assegnata sulla base della valutazione di
un eventuale progetto allegato all’istanza, finalizzato
alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in
concessione, che ne garantisca la conservazione, la
funzionalità idraulica e la salvaguardia, oppure, in assenza
di progetto o in caso di uguale valutazione del progetto,
sulla base del canone complessivo maggiormente
remunerativo.
Affidamento della concessione
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal
richiedente, tramite il modello C allegato, le domande
concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di
selezione e di priorità sopra indicati. L’affidamento sarà
effettuato in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana,
(http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/
difesa-del-suolo - alla voce “MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI
DEMANIALI”) così come qualsiasi altra comunicazione
ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
Adempimenti successivi all’affidamento della
concessione
Il concessionario dovrà :
- versare il primo canone annuo, unitamente agli
oneri istruttori sulle concessioni del Demanio Idrico, pari
a € 100,00 (cento), anticipatamente alla data del decreto
di concessione;
- costituire deposito cauzionale, pari ad una annualità
del canone annuo proposto, mediante versamento su
conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione
Toscana oppure mediante fideiussione bancaria e/o
polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai
sensi della normativa vigente.
Termine di conclusione del procedimento
Ai sensi dell’art 17 del DPGR n. 60/R/2016, il
termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta
di concessione dell’area del demanio idrico oggetto del
presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
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all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati
forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza vengono
acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della
concessione, compresi gli adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti
che facciano richiesta di accesso ai documenti inerenti
la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n.
241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione
Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il
Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Toscana
Sud.
Responsabilità del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è il
sottoscritto Dirigente.
Foro competente
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso
al Foro di Firenze.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Procedure Tecniche Autorizzative del Genio Civile
Toscana Sud – Regione Toscana:
- Farbrizio Rubegni – tel. 055/4387264;
-Chiara Turbanti – tel. 055/4386556.
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i
modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all’Albo
Pretorio del Comune di Grosseto e sui relativi siti web.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Avviso per assegnazione di una concessione per
l’utilizzo di area del demanio idrico lungo le pertinenze
dell’argine di recinto (fosso Fico)/fosso Salciaina nel
comune di Scarlino (Pratica SiDIT n. 2126/2018).
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Con il presente avviso si rende noto che è stata
presentata, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 60/R/2016, una richiesta di concessione
per l’utilizzo di un’area del demanio idrico, giudicata
ammissibile e che, pertanto è possibile presentare
domande in concorrenza per l’assegnazione di detta
concessione nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di
interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare
osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
Richiedente
Sig. Fedi Renzo.
Descrizione bene demaniale
Il bene si trova nel comune di Scarlino, in nelle
località Serrata Recinta, Ponte Catene e Salciaia nel
Comune di Scarlino, lungo le pertinenze dell’Argine di
Recinto (fosso Fico) e del fosso Salciaia, è individuato
catastalmente, come indicato nell’allegato E, nelle
particelle 15/p e 16 del Foglio 25 e partt. 8, 9, 10 del
Foglio 26 e misura in totale mq 402.770.
Uso richiesto e uso consentito
L’uso richiesto e consentito è agricolo (tip. 2.1)
per mq 392.770 (Foglio 25 - particella 16 e Foglio 26
- particelle 8, 9, 10) e sfalcio di vegetazione spontanea
(tip. 8.2) per mq 10.000 (Foglio 25 – particella 15/p) ai
sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017).
Termine della concessione
La concessione termina il 31/07/2027.
Canone posto a base della procedura
Il canone annuo posto a base della procedura di
assegnazione del bene demaniale sopra descritto è
stato determinato con riferimento ai criteri di cui alla
Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017,
nell’importo di 125,00 €/ha per uso agricolo, per l’area di
mq 392.770, e nell’importo unitario di € 10,00 per sfalcio
vegetazione spontanea per l’area di mq 10.000.
Disciplinare
La concessione del bene demaniale sopra descritto
è soggetta agli obblighi e alle condizioni che saranno
riportate direttamente nell’atto di concessione oppure nel
disciplinare allegato all’atto di concessione come parte
integrante e sostanziale, di cui si allega schema (allegato
D).
Soggetti ammessi a partecipare
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti
pubblici.

Modalità di presentazione delle domande
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta
dall’interessato, redatta su modello “istanza bando”
allegato B, all’indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile
Toscana Sud, Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO”,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito, ovvero mediante consegna
diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata
e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito
telefonico del mittente la seguente dicitura: “UTILIZZO
AREA DEMANIO IDRICO COMUNE DI SCARLINO
- Pratica SiDIT n. 2126/18”. Dovrà altresì contenere il
plico con l’offerta economica che dovrà, a sua volta,
pena esclusione, essere sigillato e recare all’esterno
oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente la
seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA - Pratica
SiDIT n. 2126/18”.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo
del canone offerto.
All’istanza, redatta sul modello B, dovranno essere
allegati, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, comma 2 del DPGR n.
60/R/2016, rese mediante l’allegato C al presente avviso.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi
dell’articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, può
integrarla con l’offerta relativa al canone, da presentare
entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione. E’ tenuto
inoltre a trasmettere le dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, comma 2, del DPGR n. 60/R del 12/8/2016,
rese mediante l’allegato C al presente avviso.
Criteri di priorità
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai
sensi dell’art. 19 del DPGR 60/R, sulla base dei seguenti
criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al
perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla natura
demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione
ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli
e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all’articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme
sui contratti agrari”;
d) domanda presentata da imprenditori agricoli
e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all’articolo 4 bis della L. 203/1982;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario
o affittuario di terreni confinanti con l’area demaniale.
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Criteri per la selezione delle domande
La concessione ai sensi dell’art. 18 del DPGR 60/R
sarà assegnata sulla base della valutazione del progetto,
allegato all’istanza, finalizzato alla riqualificazione
dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne
garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e
la salvaguardia, oppure, in assenza di progetto o in caso
di uguale valutazione del progetto, sulla base del canone
concessorio maggiormente remunerativo.
Affidamento della concessione
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal
richiedente, tramite il modello C allegato, le domande
concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di
selezione e di priorità sopra indicati. L’affidamento sarà
effettuato in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana,
(http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/
difesa-del-suolo - alla voce “MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI
DEMANIALI”) così come qualsiasi altra comunicazione
ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
Adempimenti successivi all’affidamento della
concessione
Il concessionario dovrà :
- versare il primo canone annuo, unitamente agli oneri
istruttori sulle concessioni del Demanio Idrico, pari a €
100,00 (cento/00), anticipatamente alla data del decreto
di concessione;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad un’annualità
del canone annuo proposto, mediante versamento su
conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione
Toscana oppure mediante fideiussione bancaria e/o
polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai
sensi della normativa vigente;
- provvedere al versamento delle spese di registrazione
dell’atto concessorio presso l’Agenzia delle Entrate
(dovuta ai sensi dell’art. 5 della Tariffa, parte I, allegata
al DPR 26 aprile 1986 n. 131).
Termine di conclusione del procedimento
Ai sensi dell’art. 17 del DPGR n. 60/R/2016, il
termine della conclusione del procedimento è di 120
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta
di concessione dell’area del demanio idrico oggetto del
presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:
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- in relazione alle finalità del trattamento dei dati
forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza vengono
acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della
concessione, compresi gli adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti
che facciano richiesta di accesso ai documenti inerenti
la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n.
241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione
Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il
Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Toscana
Sud.
Responsabilità del procedimento
Il responsabile del presente procedimento è il
sottoscritto Dirigente.
Foro competente
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso
al Foro di Firenze.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Procedure Tecniche Autorizzative del Genio Civile
Toscana Sud – Regione Toscana:
- Farbrizio Rubegni – tel. 055/4387264;
- Chiara Turbanti – tel. 055/4386556.
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i
modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all’Albo
Pretorio del Comune di Scarlino e sui relativi siti web.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE
Avviso di presentazione istanza per rilascio atto
suppletivo ad accordo sostitutivo di concessione
demaniale marittima nel porto di Livorno. Terminal
“polifunzionale e a servizio di traffico cabotiero
per la ricezione, imbarco, sbarco, smistamento
e movimentazione di contenitori e merci varie
posizionate con prevalenza su materiale rotabile”
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in area autostrade del
manifestazioni di interesse.

mare.

Sollecitazione

IL SEGRETARIO GENERALE
- Visto l’articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.
84 e ss.mm.ii. (di seguito, la “Legge”);
- Visto l’articolo 18 Reg. Cod. Nav. approvato con
D.P.R. 15 febbraio 1952 e ss.mm.ii.;
- Visto l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.
69 e ss.mm.ii;
- Vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, recepita nell’ordinamento nazionale dal
d.lgs 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii.;
- Visti gli articoli 33 e 35 del Regolamento d’uso delle
aree demaniali del Porto di Livorno;
- Visto l’articolo 37 del Codice della Navigazione;
- Visto il vigente Piano Regolatore Portuale del Porto
di Livorno;
- Vista la nota prot.n.3087 del 5.2.2018 del Ministero
delle infrastrutture e trasporti;
AVVISA
- che la società L.T.M. – Livorno Terminal Marittimo
Autostrade del Mare S.r.l., con sede in Livorno, in Via
Galvani 30/32, capitale sociale Euro 2.582.284,50
i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al
Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno
01259090494 con istanza presentata in data 27 novembre
2018 ed assunta al protocollo generale dell’Autorità
di sistema portuale MTS al n. 22247, ha chiesto
prosecuzione, per un periodo di anni quattro, della
concessione demaniale marittima ex articolo 18 della
Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii. per l’utilizzo
di aree ubicate presso la Darsena n.1 e la Calata Bengasi
del porto di Livorno, rilasciata con Accordo sostitutivo
di concessione demaniale n. 75/2000, successivamente
integrato e modificato con Atti Suppletivi n. 1/2006 e n.
24/2014, con ampliamento per le seguenti superfici:
a) mq. 3.036 (circa) di area demaniale scoperta presso
la Calata Tripoli;
b) mq. 1.640 (circa) di area scoperta situata in
adiacenza all’area precedente, retrostante le Calate
Tripoli ed Assab
c) mq. 260 (circa) di area demaniale con insistente
porzione di fabbricato di proprietà dello Stato diruto, con
relative aree adiacenti scoperte;

d) mq. 2.440 (circa) di altra area demaniale scoperta,
situata in prossimità del Varco Galvani,
per un totale di 7.736 metri quadri circa, il tutto
per mantenere un terminal polifunzionale in area
individuata dal vigente P.R.P. come “Area Autostrade
del Mare” da destinare all’espletamento di: operazioni
portuali di ricezione, imbarco, sbarco, smistamento e
movimentazione di contenitori e merci varie, posizionate
con prevalenza su materiale rotabile, afferenti a traffici
cabotieri nazionali ed esteri;
- che, trattandosi di istanza finalizzata al rilascio di
una concessione per lo svolgimento di operazioni portuali
ex art. 18 della Legge, è necessario dare pubblicità alla
stessa al fine di consentire la presentazione da parte di
terzi di eventuali opposizioni e/o osservazioni, nonché
di eventuali manifestazioni di interesse alla utilizzazione
delle aree;
- che possono manifestare interesse imprese portuali
in possesso di autorizzazione, ex art. 16 co. 3 della Legge,
ad effettuare operazioni portuali nel porto di Livorno o
che la richiedano contestualmente alla manifestazione
d’interesse, secondo la normativa vigente.
- che la predetta manifestazione di interesse, da
presentarsi nei termini perentori sotto indicati, deve
contenere:
a) riferimenti dell’autorizzazione ex art. 16 co. 3 della
Legge, in corso di validità, oppure estremi dell’istanza
presentata alla Amministrazione per il rilascio della
stessa autorizzazione nell’ambito del porto di Livorno,
secondo la normativa vigente;
b) un sintetico Piano di Impresa con una breve
illustrazione della Società e composto dai seguenti
documenti:
a. un Piano di Attività (max 2 cartelle) con indicati:
- gli obiettivi di traffico perseguiti e l’indicazione del
loro sviluppo, da cui sia possibile desumere il complessivo
incremento degli stessi e della produttività del porto, oltre
la capacità tecnica operativa ed organizzativa rispetto
alle attività proposte;
- il modello organizzativo previsto adeguato alle attività
da svolgere, con particolare riferimento all’organico alle
dirette dipendenze, all’eventuale affidamento in appalto
di segmenti del ciclo delle operazioni portuali, nonché le
ricadute occupazionali dirette ed indirette attese nel corso
della vigenza della concessione;
- dimostrazione della capacità economico-finanziaria
per l’attuazione del Piano di Attività mediante un
sintetico piano economico finanziario (max 2 cartelle)
con indicate le coperture finanziarie per la sua attuazione
e per gli investimenti previsti, sia in termini di costi del
personale che per opere edilizie, infrastrutturali e di
mezzi operativi;
II) eventuale programma di lavori (max 2 cartelle),
con indicati sinteticamente gli interventi per infrastrutture
portuali, logistiche e di servizio eventualmente previsti;
per opportuna illustrazione delle opere è possibile inserire
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al massimo due tavole di diverso formato fino al livello
A1 per ciascuna di esse;
3. che le eventuali manifestazioni di interesse
presentate saranno sottoposte ad esame e valutazione
preliminare di compatibilità con:
a) gli strumenti di programmazione nazionale e
comunitaria in tema di trasporti e logistica;
b) le previsioni del Piano Regolatore Portuale e del
Piano Operativo Triennale vigente;
c) i programmi e gli atti attuativi dei predetti strumenti
programmatici dell’Amministrazione;
d) la coerenza tra la proposta di cui al predetto Piano
di Attività ed i contenuti dell’autorizzazione ex articolo
16 della Legge ovvero dell’istanza presentata;
- che, allo scopo di fornire un completo quadro
conoscitivo della situazione per opportuna valutazione,
l’Amministrazione ha elaborato le indicazioni tecniche
e le informazioni di seguito specificate cui il proponente
deve attenersi per la predisposizione della proposta di
esercizio delle attività sulle aree, così riassumibili:
1) le aree oggetto della presente procedura sono quelle
inserite negli atti di concessione di cui al presente avviso,
unitamente alle aree oggetto di richiesta di ampliamento,
senza possibilità di estensione o modifica;
2) sotto il profilo ambientale, l’area oggetto della
presente procedura è soggetta alla normativa regionale
in materia;
3) la durata massima della concessione è stabilita in
anni quattro;
4) la possibilità di eventuale rinnovo e di operare i
traffici attualmente consentiti sulle aree in questione è
subordinata comunque alla realizzazione e operatività
della Piattaforma Europa ed alle indicazioni contenute
nel Piano Attuativo dell’area Multipurpose in corso di
predisposizione da parte dell’Amministrazione;
5) i traffici ammessi sono quelli indicati nel Piano
Regolatore Portuale nella scheda n. 2 - Area Porto
Autostrade del Mare ed eventualmente specificati nei
Piani Attuativi qualora approvati;
6) L’AdSP, nell’attuale programmazione dei lavori
(Piano Triennale delle Opere 2019/2021), non prevede:
a) alcun lavoro di adeguamento e/o interventi di
asfaltatura dei piazzali retrostanti le banchine;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione delle
aree quali, a puro titolo esemplificativo, fognature acque
nere e bianche, servizio di illuminazione etc.;
7) l’eventuale realizzazione, esecuzione e sviluppo
di interventi di urbanizzazione di cui ai punti precedenti,
qualora ritenuto necessario per le proprie esigenze
operative, sarà quindi a carico del futuro concessionario
dell’area da eseguirsi sempre previa autorizzazione scritta
da parte dell’Amministrazione, salva l’applicazione
delle disposizioni regolamentari vigenti in presenza
di interventi qualificabili come “migliorie” dei beni
demaniali;
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8) la realizzazione di nuovi manufatti e/o strutture
per lo svolgimento dell’attività, qualora necessari per
la conduzione dell’area secondo le esigenze operative
indicate nel piano di impresa, saranno valutate
nell’ambito dell’istruttoria della proposta progettuale
presentata nella fase di evidenza pubblica ed eseguiti
dal concessionario sempre previa autorizzazione scritta
da parte dell’Amministrazione, salva l’applicazione
delle disposizioni regolamentari vigenti in presenza
di interventi qualificabili come “migliorie” dei beni
demaniali;
9) ogni e qualsiasi onere inerente mezzi operativi di
qualunque genere e tipologia, nessuno escluso, previsti
tra gli investimenti del piano di impresa presentato per
lo svolgimento dell’attività rimane a totale ed esclusivo
carico del concessionario senza possibilità di scomputo
dal canone dovuto per l’utilizzo delle aree demaniali
marittime.
AVVERTE
che eventuali manifestazioni di interesse, concorrenti
all’istanza in pubblicazione, devono essere presentate
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo adsp@pec.
portialtotirreno.it, a pena di inammissibilità, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del 5 aprile 2019.
Le manifestazioni ritenute ammissibili, dopo la
verifica sopra indicata, saranno pubblicate ai soli fini della
presentazione di eventuali osservazioni procedimentali,
da considerarsi nel prosieguo della istruttoria.
Nel caso di presentazione di manifestazioni di
interesse, allo scopo di consentire una omogenea
valutazione delle diverse istanze, l’Amministrazione,
entro 30 giorni a far data dalla scadenza del presente
avviso, inviterà i soggetti ammessi e la Società istante
a presentare - in un congruo termine perentorio integrazione alla domanda, tramite presentazione della
documentazione prevista all’articolo 18, comma 6, della
Legge, oltre ad eventuale ulteriore documentazione
ritenuta utile tenendo conto dei criteri e dei relativi pesi,
declinati con riferimento ai criteri specificati dalla nota
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.
3087 del 5 febbraio 2018.
La valutazione sarà condotta secondo i predetti
criteri ministeriali con l’applicazione dei relativi pesi,
individuando, secondo le previsioni dell’articolo 37
del Codice della Navigazione, la proposta che offrirà
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della
concessione in relazione agli usi consentiti dal Piano
Regolatore Portuale.
La documentazione acquisita nell’ambito della
presente procedura, sarà resa disponibile ai partecipanti
ed ai richiedenti aventi titolo, nei limiti e con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di accesso
ai documenti amministrativi, applicabile in pendenza di
procedura di evidenza pubblica.
DISPONE
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la pubblicazione del presente avviso, mediante
inserzione:
a) nell’albo online istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (www.
portialtotirreno.it), nonché in quello dei Comuni di
Livorno e Piombino, a partire dal 25 febbraio 2019 e fino
al tutto il 29 marzo 2019;
b) nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT), per un periodo di 30 (trenta) giorni a partire dal
27 febbraio 2019 e fino al tutto il 29 marzo 2019.
INVITA
tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo adsp@pec.
portialtotirreno.it, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del 5 aprile 2019, le opposizioni e le osservazioni
ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con
avvertenza che, trascorso il termine stabilito, senza che
siano state presentate valide manifestazioni di interesse,
il procedimento sarà comunque avviato e concluso,
con apposito provvedimento, ai sensi delle disposizioni
vigenti.
Il Segretario Generale
Massimo Provinciali

AVVISI DI RETTIFICA
- Incarichi
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Bando di selezione pubblica per l’attivazione di n. 2
contratti di formazione lavoro profilo: Collaboratore
Tecnico Professionale - CAT. D - Dipartimento
Amministrazione, pianificazione controllo di gestione.
(Pubblicato sul B.U. n. 8 Parte III del 20.2.2019).
Ad integrazione del bando di selezione in oggetto
pubblicato sul B.U.R.T. n. 8 Parte III del 20/02/2019,
si riporta in Allegato il progetto formativo per il quale è
attivato il presente contratto di formazione e lavoro.
I termini di presentazione delle domande restano
quelli indicati nel bando pubblicato nel B.U.R.T. del
20/02/19.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
contattare la SOC Gestione Risorse Umane dalle ore
11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì alla mail:
giuridico.risorseumane@uslcentro.toscana.it).
Il Direttore Generale
Paolo Morello Marchese
SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Bando di selezione pubblica per l’attivazione
di n. 1 contratto di formazione lavoro profilo:
Collaboratore Amministrativo Professionale - CAT.
D Settore statistico. Dipartimento Amministrazione,
pianificazione controllo di gestione. (Pubblicato sul
B.U. n. 8 Parte III del 20.2.2019).
Ad integrazione del bando di selezione in oggetto
pubblicato sul B.U.R.T. n. 8 Parte III del 20/02/2019,
si riporta in Allegato il progetto formativo per il quale è
attivato il presente contratto di formazione e lavoro.
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I termini di presentazione delle domande restano
quelli indicati nel bando pubblicato nel B.U.R.T. del
20/02/19.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
contattare la SOC Gestione Risorse Umane dalle ore
11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì alla mail:
giuridico.risorseumane@uslcentro.toscana.it).
Il Direttore Generale
Paolo Morello Marchese
SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Bando di selezione pubblica per l’attivazione
di n. 1 contratto di formazione lavoro profilo:
Collaboratore Amministrativo Professionale - CAT.
D - Settore formazione Dipartimento Risorse Umane.
(Pubblicato sul B.U. n. 8 Parte III del 20.2.2019).
Ad integrazione del bando di selezione in oggetto
pubblicato sul B.U.R.T. n. 8 Parte III del 20/02/2019,
si riporta in Allegato il progetto formativo per il quale è
attivato il presente contratto di formazione e lavoro.

I termini di presentazione delle domande restano
quelli indicati nel bando pubblicato nel B.U.R.T. del
20/02/19.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno
contattare la SOC Gestione Risorse Umane dalle ore
11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì alla mail:
giuridico.risorseumane@uslcentro.toscana.it).
Il Direttore Generale
Paolo Morello Marchese
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) 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. 0554384611-4631

