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ASSE A - OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D. 
Approvazione esiti istruttoria ammissibilità e valuta-
zione dei progetto pervenuto in data 08 aprile 2020 e
impegno di spesa. ” 260

_____________

GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 -Reg. UE n. 1305/2013. Approvazione gra-
duatoria DEFINITIVA al fi nanziamento delle doman-
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de presentate Operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle 
aziende agricole”.  ” 267

_____________

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013. Approvazione gra-
duatoria DEFINITIVA al fi nanziamento delle do-
mande presentate Operazione 8.6 “Sostegno ad in-
vestimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, com-mercializzazione dei prodotti del-
le foreste”.  ” 272

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA

Servizio domiciliare relativo alla gestione del pa-
ziente con patologie respiratorie e/o nutrizionali. Av-
viso rettifi ca bando di gara.  ” 277

_____________

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)

3° avviso asta pubblica per la vendita di Villa Ada 
e annesso parco. ” 280

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uff . Reg. 
di Arezzo, Firenze e Prato

DECRETO 6 agosto 2020, n. 12289
certifi cato il 07-08-2020

D.D. n. 7831 del 12/08/2016 partecipazione di can-
didati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di for-
mazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge - elenco delle domande
presentate nel mese di luglio 2020 agli uffi  ci regionali 
di Arezzo, Firenze e Prato e istruttoria delle domande
che coprono i posti disponibili. ” 280

_____________

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia

DECRETO 11 agosto 2020, n. 12509
certifi cato il 11-08-2020

Avviso pubblico approvato con decreto 15783 del

27/09/2019: approvazione elenco regionale di docenti
ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di com-
missione d’esame per l’ambito di Lucca Massa Car-
rara e Pistoia - domande presentate dal 1/07/2020 al
31/07/2020. ” 287

_____________

DECRETO 10 agosto 2020, n. 12551
certifi cato il 11-08-2020

Avviso pubblico per il riconoscimento delle At-
tività Formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n.
20841/2019) - approvazione istruttoria domande pre-
sentate nel mese di luglio 2020. ” 291

_____________

DECRETO 20 luglio 2020, n. 12612
certifi cato il 12-08-2020

L.R. 79/2019 - acquisto del complesso immobi-
liare in Firenze, già sede dell’Ospedale pediatrico 
Meyer e precisamente degli immobili e dell’area che 
li comprende con accesso da via Luca Giordano e del
complesso immobiliare in Firenze, già sede dell’O-
spedale Oftalmico, con accesso da via Pico della Mi-
randola. ” 295

_____________

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

DECRETO 31 luglio 2020, n. 12674
certifi cato il 13-08-2020

Nomina della Consigliera di Fiducia della Regione
Toscana. ” 297

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 149 al B.U. n. 34 del 19/08/2020

- Contributi e fi nanziamenti

Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 5 agosto 2020, n. 12378
certifi cato il 10-08-2020

POR FESR Toscana 2014/2020 - Azione 1.4.1. “So-
stegno alla creazione di start-up innovative” - appro-
vazione bando.

Supplemento n. 150 al B.U. n. 34 del 19/08/2020
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- Contributi e fi nanziamenti

Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini

DECRETO 6 agosto 2020, n. 12635
certifi cato il 13-08-2020

Approvazione avviso pubblico per la presentazio-
ne di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di
organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo 
d’istruzione” - Annualità 2021-2022. 
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CONCORSI

COMUNE DI LUCCA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato/
pieno di Dirigente.

Il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a 
bandire un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti a tempo pieno/indeterminato di
Dirigente.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 
giorno 3 settembre 2020.

L’avviso e lo schema di domanda di partecipazione 
possono essere consultati sul sito istituzionale www.co-
mune.lucca.it alla sezione “Selezioni e Bandi di concor-
so” - “Concorsi e Selezioni”.

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE

Avviso pubblico di procedure selettive concorsuali
ad evidenza pubblica.

Si informa che sono pubblicati sul sito inter-
net di EAUT www.eaut.it sezione «Amministrazione 
Trasparente-Bandi di concorso», i seguenti bandi per 
assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed in-
determinato:

- n. 1 unità di personale per Area C (ccnl Funzioni 
Locali) pos.C1 con profi lo di ragioniere ed attività orien-
tata alla cura di incombenze che prevalentemente scatu-
riscono dalle attività economico-patrimoniali-fi nanziarie 
di Ragioneria ed in conseguenza con i compiti di cui al
Regolamento di contabilità, attività che obbligatoria-
mente si legano ad implicazioni connesse alla gestione
e all’esercizio delle dighe di ritenuta e alle connesse in-
frastrutture idrauliche di adduzione e distribuzione delle
acque ad uso plurimo (compresa la produzione di energia
idroelettrica) in attuazione di schemi acquedottistici a
prevalenza irrigua.

Tra i requisiti di ammissione alla procedura selettiva
vi sono il possesso di diploma (rif.to ordinamento attua-
le) di Istituto tecnico medio superiore (settore economico
amministrazione, fi nanza e marketing - indirizzo giuridi-
co, economico e aziendale) ovvero corrispondente/omo-
geneo del vecchio ordinamento unitamente a documen-
tata esperienza lavorativa specifi ca attinente alla profes-
sionalità richiesta pari a mesi sei acquisita in profi lo cor-
rispondente a quello oggetto di selezione (o comunque
acquisita nell’esercizio di attività riconducibili a quelle 
enucleate nel profi lo oggetto di selezione) in amministra-
zioni pubbliche o organismi di diritto pubblico;

- n. 1 unità di  personale per Area D (ccnl Funzioni 

Locali) pos.D1 con profi lo di specialista in attività am-
ministrative e contabili ed attività orientata alla cura di 
incombenze che prevalentemente scaturiscono dalle at-
tività economico-patrimoniali-fi nanziarie di Ragioneria 
ed in conseguenza con i compiti di cui al Regolamento
di contabilità, attività che obbligatoriamente si legano ad 
implicazioni connesse alla gestione e all’esercizio delle 
dighe di ritenuta e alle connesse infrastrutture idrauliche
di adduzione e distribuzione delle acque ad uso plurimo
(compresa la produzione di energia idroelettrica) in at-
tuazione di schemi acquedottistici a prevalenza irrigua.

Tra i requisiti di ammissi one alla procedura selet-
tiva vi sono il possesso di diploma di laurea in Classe
DM 270/04 L18 Lauree in Scienze dell’Economia e 
della Gestione Aziendale oppure L33 Lauree in Scienze
Economiche (si rinvia al Decreto Interministeriale 9 lu-
glio 2009 quanto a equiparazioni tra lauree) unitamente
a documentata esperienza lavorativa specifi ca attinente 
alla professionalità richiesta pari a mesi sei acquisita in 
profi lo corrispondente a quello oggetto di selezione (o 
comunque acquisita nell’esercizio di attività riconduci-
bili a quelle enucleate nel profi lo oggetto di selezione) 
in amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pub-
blico;

- n. 2 unità di personale per Ar ea D (ccnl Funzioni 
Locali) pos. D1 con profi lo di ingegnere aff erente alla 
realizzazione e gestione di opere pubbliche inerenti all’u-
tilizzo ed alla salvaguardia del patrimonio idrico ed atti-
vità orientata a progettazione, direzione lavori, gestione, 
esercizio e manutenzione di opere idrauliche di accumu-
lo, adduzione e distribuzione delle acque ad uso plurimo
(compresa la produzione di energia idroelettrica) in at-
tuazione di schemi acquedottistici a prevalenza irrigua,
compresa l’attività di responsabile/sostituto ai sensi del 
Regolamento dighe; il profi lo svolge altresì le funzioni 
correlate alle problematiche della sicurezza connesse a
tali opere ed ai relativi ambienti di lavoro.

Tra i requisiti di ammissione alla pro  cedura selettiva
vi sono il possesso di diploma di laurea in Classe DM
270/04 L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale (si
rinvia al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 quanto a
equiparazioni tra lauree) unitamente a documentata espe-
rienza lavorativa specifi ca attinente alla professionalità 
richiesta pari a mesi sei acquisita in profi lo corrisponden-
te a quello oggetto di selezione (o comunque acquisita
nell’esercizio di attività riconducibili a quelle enucleate 
nel profi lo oggetto di selezione) in amministrazioni pub-
bliche o organismi di diritto pubblico.

Termine scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione: 25 settembre 2020.

Settore operatività EAUT: servizi per uso plurimo 
delle acque a prevalenza irriguo.

Ccnl di riferimento Funzioni Locali: tuttavia si preci-
sa che EAUT è ente pubblico economico non rientrante 
tra le amministrazioni pubbliche assoggettate al d.lgs.
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165/2001 e s.m.i.. Per la disciplina della materia oggetto
del presente è fatto rinvio al Regolamento delle procedu-
re selettive di EAUT pubblicato sul sito internet di EAUT
www.eaut.it sezione «Amministrazione Trasparente-
Bandi di concorso».

Il Presidente
Domenico Caprini

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Bando di concorso pubblico per esami per la co-
pertura di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico Profes-
sionale” profi lo ruolo “Funzionario Gestione Attività 
Agricolo Zootecniche” sede operativa in comune di 
Grosseto - Tenuta di Alberese.

SEGUE ATTO
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ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE

Bando di concorso pubblico per esami per la co-
pertura di n. 1 posto di “Funzionario di Programma-
zione” profi lo ruolo “Funzionario Gestione Progetti 

Agricoli” sede operativa in comune di Marciano della 
Chiana - Tenuta di Cesa.

SEGUE ATTO
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FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA PER
LA RICERCA MEDICA E DI SANITA’ PUBBLICA 

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto

di “CPS - TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CAR-
DIOVASCOLARE - Categoria D”. (CP n. 2/2020).

SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 349 del 05/08/2020 dichiarata immediatamente
eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di:

N. 1 POSTO nel profilo di
CPS - TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE

CARDIOVASCOLARE  - Categoria “D”

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico della corrispondente categoria
previsto dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità vigente.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n.761,  dal D.P.R. 9.05.1994 n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dal D.P.R. 27.3.2001 n.220, e
dalle norme di cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità vigente.

Si precisa che questa Fondazione, secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 165/01 garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

RISERVE DI POSTI:
Saranno applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, nell’utilizzo della graduatoria le riserve
previste dalle seguenti disposizioni di legge:
- D.Lgs 165/2001 art. 35 comma 3 bis;
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei posti a favore del personale interno di ruolo non nel
medesimo profilo a concorso presso una delle Aziende o Enti del S.S.R.T.;
- Legge 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. In materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online.

SEDE DI LAVORO:
La sede di lavoro del vincitore del presente bando è stabilita presso l’Ospedale del Cuore di Massa. Gli ulteriori
posti eventualmente risultanti dalla graduatoria, oltre al vincitore, potranno essere utilizzati, in relazione alle
esigenze di servizio, presso tutte le sedi di lavoro dell’Ente.

REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 2 DPR 220/01, possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

B) Piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione; si precisa che il candidato risultato
idoneo verrà sottoposto a visita medica preassuntiva ai sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs 81/2008 s.m.i.
per la verifica dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica del posto da ricoprire. Solo in caso
di esito positivo della suddetta visita  l’Ente potrà procedere all’assunzione del candidato.

C) Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare appartenente  alla
 classe SNT3 (classe delle lauree in Professioni Sanitarie Tecniche);

ovvero
 Diploma Universitario di Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di

 cui al DMS 27/7/1998 n. 316, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;
ovvero

 Diploma Universitario di Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria di cui al DPR 10/3/1982 n. 162,
 conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;
 ovvero
 Diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti e/o equiparati al Diploma

 Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici, ai sensi delle
 vigenti disposizioni del D.M.S. 27.07.2000 e ss.mm.ii.
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Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il riconoscimento di equipollenza al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.

D)  Iscrizione all’Albo della professione sanitaria di cui alla lettera g) del DPR 18/3/2018 di tecnico
 fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo

https://concorsi.ftgm.it/homeConcorso.jsp
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

La domanda d’ammissione può essere compilata ed eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del bando
o comunque, se precedente alla data di scadenza, fino al momento in cui il candidato invia e conferma l’inoltro
della domanda nell’apposita sezione “CHIUDI DOMANDA”.
Il candidato, dopo aver dato conferma dell’invio, NON può più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa,
anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata online entro il termine massimo delle ore 12 del 31° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda la data di scadenza riportata sul bando).
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali FTGM non assume responsabilità alcuna.
La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e l’invio del modulo
elettronico. Il candidato può compilare ed aggiornare la domanda fino al termine di scadenza sopra indicato, o
comunque fino al momento in cui “invia e conferma” l’inoltro della domanda.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in
sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le
domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in
particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.
Si ricorda che la domanda è compilata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), per cui FTGM è tenuta ad
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L.183/2011, idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla
normativa in materia. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le
sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, esclusivamente i documenti che verranno
richiesti attraverso la procedura online, ossia:
· un documento di riconoscimento legalmente valido per l’ordinamento giuridico italiano (carta d’identità o
equipollenti);
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· ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 15,00 da versare sul conto corrente postale n. 1310085 o
tramite bonifico bancario codice IBAN: IT86K0306914010100000300009  intestato a Fondazione Toscana “G.Monasterio”
(Via Trieste n. 41, 56126-PISA), indicando nella causale  “concorso TECNICO PERFUSIONISTA”;
· eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.

AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è determinata con provvedimento della FTGM, con il quale viene disposta, altresì,
l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla documentazione a queste
allegata, risultino privi dei requisiti prescritti o di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai
termini. L’esclusione dal concorso sarà notificata al candidato.

EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, in
relazione al numero di domande pervenute, FTGM si riserva la facoltà di effettuare una preselezione
predisposta direttamente dall’Ente stesso o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.
I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati a sostenere l’eventuale
preselezione dopo l’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
Ai sensi dell’art. 25 c.9 del D.L. 24/6/2014 n.90, convertito con L. 11/8/2014, n.114 la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è
ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande
a risposta multipla su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti
informatici per la correzione della stessa.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio della data prevista per la preselezione, sul sito internet di FTGM (www.ftgm.it)
nella sezione Avvisi e graduatorie saranno pubblicati:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro
volontà.
La preselezione si potrà svolgere su più sedi contemporaneamente, nell’ambito territoriale della Regione Toscana e
non sarà possibile sostenere la prova preselettiva in una sede diversa da quella assegnata.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle
prove concorsuali.
Saranno ammessi alle prove concorsuali tutti i candidati che supereranno la prova preselettiva.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di (www.ftgm.it)
nella sezione Avvisi e graduatorie.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla
prima prova concorsuale con le modalità previste al successivo paragrafo “Diario delle prove di esame”.

COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata dal Direttore Generale della Fondazione “Gabriele
Monasterio” e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

PUNTEGGIO  TITOLI  E PROVE:
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 761/79 e nel D.P.R. n. 220 del 27/3/2001 (Regolamento recante
la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale), la Commissione dispone,
per i titoli e le prove d’esame, complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
· titoli di carriera max punti 15
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· titoli accademici e di studio max punti   3
· pubblicazioni e titoli scientifici max punti   2
· curriculum formativo e professionale max punti 10

I  punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:
prova scritta max punti 30
prova pratica max punti 20
prova orale max punti 20

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e
22 del DPR 220/01 e dal D.P.C. M. 6.12.2015. Nel curriculum formativo e professionale, secondo le indicazioni
della commissione, saranno valutati tutti i servizi lavorativi nel profilo professionale a concorso, prestati presso
strutture sia pubbliche che private, non già valutati nei titoli di carriera.

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

Prova scritta: La prova scritta verterà su argomenti connessi alla figura del tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, con riferimento specifico al ruolo ricoperto nell’ambito
dell’organizzazione sanitaria.
La prova scritta potrà consistere in soluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica o svolgimento di tema
vertente su argomenti inerenti la professione specifica del tecnico sanitario di radiologia, con particolare riguardo
alle seguenti materie:

Conoscenza delle malattie dell’apparato cardiovascolare per le patologie cardiache congenite ed acquisite;
Nozioni di elementi di chirurgia cardiaca per le patologie cardiache congenite ed acquisite;
Elettrostimolazione cardiaca;
Conduzione e manutenzione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed
alle tecniche di emodinamica;
Tecnologia dei materiali;
Metodiche di perfusione in chirurgia vascolare maggiore;
Assistenza circolatoria meccanica ECLS nel paziente adulto e nel paziente pediatrico.

Prova pratica: esecuzione e/o utilizzo di tecniche specifiche orientate alla soluzione di casi concreti e alla verifica
della conoscenza e della capacità di corretto utilizzo di strumenti e tecnologie di radiodiagnostica e medicina
nucleare. La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà, di stabilire che la prova pratica sia espletata tramite
quesiti a risposta sintetica e/o multipla.
Prova orale: La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica.
La prova orale comprenderà, ai sensi degli artt. 3 –comma 5- e 37 –comma 2- del citato D.P.R. 220/01, oltre che
elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera da
scegliere tra le seguenti: inglese o francese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30 ed è condizione di ammissione alla prova pratica; il superamento della prova
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20 ed è condizione di
ammissione alla successiva prova orale. Il superamento della prova orale – e quindi l’inserimento nella graduatoria
degli idonei – è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME:
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet di FTGM
(www.ftgm.it) nella sezione Avvisi e Graduatorie nella pagina relativa al concorso in questione.
I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di comunicazione al
domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi
ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e almeno 20 giorni prima
dello svolgimento della prova pratica/orale.
Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di FTGM (www.ftgm.it)
nella sezione Avvisi e graduatorie.
Nel caso il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima
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dello svolgimento delle prove medesime.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, FTGM potrà prevedere di far svolgere le
prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame.
Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano svolte nella medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno
ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la
prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso e l’aver
effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e pratica.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet di FTGM nella pagina relativa al concorso,
nei tempi che saranno indicati nella convocazione. Saranno ammessi alla prova orale solo coloro che avranno
superato entrambe le prime due prove concorsuali.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale.
L’assenza del candidato alle prove d’esame, nei giorni e sedi prestabiliti comporterà l’esclusione dal concorso,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità personale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni martedì e venerdì
e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it .

GRADUATORIA:
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto delle eventuali riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini
nel caso in cui siano da applicare. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sono approvate con
provvedimento del Direttore Generale di FTGM e sono immediatamente efficaci.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni due a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica adottati.
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo determinato.

MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE:
A seguito di chiamata per assunzione a tempo indeterminato i candidati verranno contattati nell’ordine di
graduatoria, per  gli adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro, comprendenti anche la
visita medica preassuntiva, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di FTGM:

- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC indicata nella domanda online di
partecipazione all’avviso),
- e-mail
- telegramma
- raccomandata AR
- raccomandata 1.

In caso di mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia all’assunzione a
tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
Le stesse modalità sono previste anche per le assunzioni a tempo determinato.

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

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione.
I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione collettiva al
momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle eventuali
successive modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto dalla futura contrattazione
collettiva di lavoro.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire entro i 30
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giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti.
Il vincitore deve dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 D.Lgs.
165/01.
La conferma in servizio è subordinata al superamento del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio prestato.
I vincitori di concorso e coloro che, a seguito dell’eventuale scorrimento della graduatoria, verranno assunti
in servizio a tempo indeterminato avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze di FTGM per il periodo
minimo di tre anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali.

TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati verranno trattati da questa Fondazione ai sensi del GDPR 2016/679 e del
D.Lgs. 196/2003 e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per le finalità di gestione del concorso in esame e
saranno gestiti presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”
titolare del trattamento.
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
(Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

NORME DI SALVAGUARDIA:
L’Amministrazione della Fondazione “Gabriele Monasterio” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare o revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni
presso i presidi del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme
di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti ai competenti organi entro 120 giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Per   eventuali  chiarimenti  e  informazioni  gli  aspiranti    potranno  rivolgersi  all'U.O.C. Gestione e Politiche del
Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud, Località Montepepe – 54100-MASSA   (tel.
0585/493665 – FAX 0585/493601), nei giorni feriali, sabato escluso.

            IL DIRETTORE GENERALE
      (Dr. Marco TORRE)
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

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

DECRETO 6 agosto 2020, n. 12379
certifi cato il 10-08-2020

DGR n. 1115/2020 “Reg. (UE) n. 1308/2013. Misu-
re in apicoltura previste in Regione Toscana riferite al
programma triennale 2020 - 2022. Campagna 2020-
2021”. Approvazione bando Misure A e B.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante orga-
nizzazione 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 Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 2173/2016 “Disposizioni na-
zionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodot-
ti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale
triennale a favore del settore dell’apicoltura” e successi-
ve integrazioni;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
europea n. 2019/974 del 12 giugno 2019, notifi cata con 
il numero C(2019) 4177, recante l’approvazione dei pro-
grammi nazionali per il miglioramento della produzione
e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 
per il triennio 2020 - 2022, con la quale sono fi ssati i 
relativi massimali del contributo dell’UE; 

Visto il Decreto del MiPAAF prot. n. 9018407 del
22/07/2020, recante la “Ripartizione dei fi nanziamenti 
del Programma nazionale triennale per il miglioramen-
to della produzione e della commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura - Anno apistico 2020 - 2021”, 
di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione
n. 2019/974, del 12 giugno 2019, notifi cata con il nu-
mero C(2019) 4177, che assegna alla Regione Toscana
euro 472.948,88 di cui quota UE euro 236.474,44 e quota
Stato euro 236.474,44 trasferendo le stesse risorse diret-
tamente all’organismo pagatore ARTEA; 

Vista la delibera di Giunta Regionale del 3 agosto
2020 n 1115. avente ad oggetto “Reg. UE 1308/2013. 
Misure in apicoltura previste in Regione Toscana riferite

al programma triennale 2020- 2022. Campagna 2020-
2021.”;

Considerato che con la succitata delibera sono state
ripartite, per l’annualità 2020/2021, le risorse destinate 
alla Regione Toscana dal Decreto del MiPAAF prot. n.
9018407 del 22/07/2020, nel modo seguente:

Misura A Assistenza tecnica agli apicoltori e alle or-
ganizzazioni di apicoltori euro 235.112,03,

Misura B Lotta contro gli aggressori e le malattie
dell’alveare, in particolare la varroasi euro15.000,00, 
Misura C Razionalizzazione della transumanza euro
222.836,85;

Richiamata la DGR n. 496 del 10 luglio 2006 con-
tenente “Individuazione dei criteri di rappresentatività 
delle forme associate operanti in Toscana in materia di
apicoltura in attuazione dell’art. 6 del D.M. 23/01/2006”; 

Visto l’allegato A alla DGR n. 1115 del 3 agosto 2020 
che dà mandato al Settore responsabile del procedimento 
di provvedere con propri atti alla defi nizione delle moda-
lità per l’approvazione dei programmi di attuazione del 
Reg. (UE) 1308/2013 - Misure dirette a migliorare la pro-
duzione e commercializzazione del miele per il triennio
2020-2022, Campagna 2020-2021, tramite bandi, per le
Misure A, B e C;

Visto l’allegato A al presente decreto: “Bando at-
tuativo delle Misure: Misura A “Assistenza tecnica agli 
apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori” - Misura B 
“Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in 
particolare la varroasi” Campagna 2020 - 2021”, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
delle domande di fi nanziamento dei programmi di at-
tuazione delle Misure A e B di cui al citato Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali
n. 2173/2016 e successive integrazioni, redatto secondo
quanto disposto dall’allegato A alla DGR n 1115 del 3 
agosto 2020;

Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto,
l’approvazione del bando di cui all’allegato A al presente 
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999, n. 60
istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Ero-
gazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);

DECRETA

1) di approvare l’allegato A al presente decreto: 
“Bando attuativo delle: Misura A - Assistenza tecnica 
agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, Misura
B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, 
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in particolare la varroasi”, che ne costituisce parte inte-
grante e sostanziale, contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione delle domande di fi nan-
ziamento dei programmi di attuazione delle Misure A e
B di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 2173/2016 e successive integra-
zioni, redatto secondo quanto disposto dall’allegato A 
alla DGR n. 1115 del 3 agosto 2020;

2) di stabilire l’apertura dei termini per la presentazio-
ne delle domande in risposta al bando di cui al precedente
punto 1 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.T. del presente atto, entro e non oltre il giorno
11 settembre 2020, sul sistema informativo ARTEA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-

so nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei 
termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

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

DECRETO 6 agosto 2020, n. 12380
certifi cato il 10-08-2020

L.R. 5 maggio 2020 n. 28 art. 9 comma 1 lett. b) -
“Sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che 
allevano ovicaprini da latte” - approvazione bando.

IL DIRIGENTE

Vista la Comunicazione della Commissione Europea
19 marzo 2020 C (2020) 1863 Final “Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” e delle 
sue modifi che C (2020) 2215 adottata il 3 aprile 2020, 
2020/C 164/03 del 13 maggio 2020 e 2020/C 4509 fi nal 
del 29/06/2020;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’eco-
nomia, nonché di politiche sociali connesse all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19” Capo II articolo 54, 
convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione 
in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politi-
che sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

Vista la comunicazione della Commissione europea
del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 fi nal, “Aiuto di Stato 
SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italia - COVID-19 
Regime Quadro” che riconosce la compatibilità del 
Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di
cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea; 

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compati-
bili con il mercato interno, in applicazione degli artico-
li 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;

Vista la raccomandazione della Commissione n. 361
del 06/05/2003 relativa alla defi nizione delle microim-
prese, piccole e medie imprese;

Vista la Legge regionale 5 maggio 2020 n. 28

“Interventi normativi collegati alla prima variazione al
bilancio di previsione fi nanziario 2020-2022”; 

Visto in particolare l’articolo 9 della suddetta legge 
con cui è stato previsto di intervenire con un sostegno a 
favore dei settori fl oricolo e ovicaprino che hanno subi-
to gravi danni economici in conseguenza dell’epidemia 
COVID-19;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 5 
maggio 2020 n. 28, la Giunta regionale, per l’intervento 
urgente a sostegno del settore ovicaprino, è autorizzata 
ad attivare le seguenti misure di aiuto:

“b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari 
di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovi-
caprini ad orientamento produttivo latte, con una con-
sistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla ban-
ca dati nazionale (BDN) delle anagrafi  zootecniche del 
Ministero della Salute, di cui all’articolo 12 del decreto 
legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della
direttiva 97/12/CE che modifi ca e aggiorna la direttiva 
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina), con priorità alle imprese che trasformano 
il latte prodotto dalle proprie UPZ;

c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione
che producono formaggi ovini a denominazione d’origi-
ne protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura 
dei maggiori costi derivanti da un incremento della fase
di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali
defi nite con i conferitori di latte prima dell’emergenza in 
corso”; 

Dato atto che tale intervento viene concesso operan-
do nell’ambito del suddetto “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19” per un importo com-
plessivo di 3.630.000,00 euro;

Vista la delibera di Giunta regionale 15 giugno 2020
n. 731 che provvede al riparto delle risorse complessi-
vamente previste per le misure di cui all’art. 9 della l.r. 
28/2020, pari ad euro 3.630.000, destinando al settore
ovicaprino euro 1.200.000,00;

Vista altresì la delibera di Giunta regionale 29 giugno 
2020 n. 820 che ripartisce le risorse complessive per il
settore ovicarino pari a 1.200.000,00 euro come segue:

- “Sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che 
allevano ovicaprini da latte” di cui al comma 1 lettera 
b) dell’art.9 della l.r. n.28/20202, per l’importo di euro 
900.000,00,

- “Sovvenzione diretta alle imprese di trasforma-
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zione che producono formaggi ovini a denominazione
d’origine protetta della Toscana”, di cui al comma 1 let-
tera c) dell’art. 9 della l.r. n. 28/2020, per l’importo di 
300.000,00 euro, ed approva i criteri e le modalità per 
l’attuazione delle suddette misure di aiuto per il settore 
ovicaprino;

Dato atto che la suddetta delibera prevede l’eroga-
zione della sovvenzione ad imprese che alla data del
31/12/2019 non erano in diffi  coltà ai sensi dell’art. 2, 
punto 14 del Reg. UE 702/2014 di esenzione;

Considerato che successivamente, a seguito delle
modifi che introdotte dalla Comunicazione della Com-
missione Europea 2020/C 4509 fi nal del 29/06/2020, 
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” consente, ai sensi del paragrafo 3.1 punto 
22 lettera c) bis, l’erogazione anche alle micro e piccole 
imprese che risultavano già in diffi  coltà al 31 dicembre 
2019, ma non erano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non avevano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristruttura-
zione;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni tecniche
e procedurali per la concessione dell’aiuto a favore delle 
imprese del settore ovicaprino, a tale deroga, concessa
per le circostanze eccezionali determinate dalla pande-
mia di Covid-19;

Considerato che la delibera di Giunta regionale 29
giugno 2020 n. 820 prenota sul capitolo 52932 “Interventi 
urgenti per il sostegno del settore fl oricolo e del settore 
ovicaprino” - competenza puro, anno di bilancio 2020 
che presenta la necessaria disponibilità, la somma di euro 
1.200.000,00 (prenotazione 20201060);

Considerato che ai sensi dell’articolo 9 comma 5 l’e-
rogazione degli aiuti è eff ettuata dalla Regione tramite 
l’ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio regionale;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
“Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARTEA)”, ed in particolare l’articolo 2, 
comma 2, lettera b) che prevede che a detta Agenzia sia
demandato il pagamento di programmi regionali e euro-
pei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli stru-
menti della programmazione regionale di cui alla legge
regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

Visto l’allegato A alla delibera di Giunta regionale 29 
giugno 2020 n. 820 che approva i criteri e le modalità per 
la concessione delle misure di aiuto per il settore ovica-

prino di cui al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 9 della l.r. 
n. 28/2020;

Ritenuto necessario approvare il bando, di cui all’al-
legato A al presente atto, che disciplina le modalità di 
concessione dell’aiuto relativo alla “Sovvenzione di-
retta alle aziende della Toscana che allevano ovicaprini
da latte” di cui al comma 1 lettera b) dell’art.9 della l.r. 
n.28/2020, per l’importo di euro 900.000,00, con aper-
tura dei termini per la presentazione delle domande sul
sistema informativo ARTEA dal giorno successivo alla
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto ed entro il
giorno 25 settembre 2020;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione 
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea.” e s.m.i., nonché gli adempimenti previsti 
a partire dal 1 luglio 2017;

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

Ritenuto pertanto opportuno, al fi ne di attivare l’aiu-
to sopra indicato, impegnare a favore dell’ARTEA, via 
Ruggero Bardazzi, 19/21, Firenze, P.IVA 05096020481,
euro 900.000,00 riducendo contestualmente per il rela-
tivo importo la prenotazione n. 20201060 (tipo di stan-
ziamento 1- codice 1.04.01.02.016) assunta sul capitolo
52932 che presenta la necessaria disponibilità; 

Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sche-
mi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009 n. 42”; 

Vista la L.R. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Pre-
visione Finanziario 2020-2022; Vista la legge regionale
5 maggio 2020, n. 29 “Bilancio di previsione fi nanziario 
2020 - 2022. Prima variazione”; 

Vista la D.G.R. n. 592 dell’11/05/2020 “Variazione 
al Bilancio fi nanziario gestionale 2020-2022 in conse-
guenza delle variazioni apportate al Bilancio di previ-
sione fi nanziario 2020-2022 con la L.R. 05/05/2020, n. 
29 “Bilancio di previsione fi nanziario 2020-2022. Prima 
variazione”; 

Richiamata la Decisione n.16 del 25/03/2019
“Approvazione del documento Linee di indirizzo per la 
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa cor-
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rente e di investimento ai sensi del D. lgs. 118/2011”. 
Modifi che della decisione G.R. n. 16/2017; 

DECRETA

1. di approvare il bando di cui all’Allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente atto, che disci-
plina le modalità di concessione dell’aiuto relativo alla 
“Sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che al-
levano ovicaprini da latte” di cui al comma 1 lettera b) 
dell’art.9 della l.r. n.28/2020 di importo complessivo pari 
a euro 900.000,00;

2. di assumere l’impegno di spesa di euro 900.000,00 
a favore di ARTEA, per le competenze previste all’artico-
lo 9 comma 5 della L.R. 28/2020, in qualità di Organismo 
Pagatore, sul capitolo 52932 che presenta la necessaria
disponibilità, riducendo contestualmente per il medesi-
mo importo la prenotazione n. 20201060 (tipo di stanzia-
mento 1- codice 1.04.01.02.016);

3. di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo 
di euro 900.000,00 tramite girofondo sul conto di conta-
bilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia; 

4. di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla 
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre 
1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accerta-
mento delle imposte sui redditi”; 

5. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazio-

ne delle domande relative all’aiuto di cui al precedente 
punto 1, a decorrere dal giorno successivo alla pubblica-
zione sul B.U.R.T. del presente atto ed entro il giorno 25
settembre 2020 sul sistema informativo ARTEA;

6. di dare mandato ad ARTEA di modifi care il siste-
ma informatico da essa gestito in modo da consentire,
attraverso opportuna modulistica, la presentazione delle
domande di aiuto relative al bando di cui all’allegato A al 
presente decreto, che ne fa parte integrante e sostanziale;

7. di trasmettere il presente decreto ad ARTEA.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

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 6 agosto 2020, n. 12381
certifi cato il 10-08-2020

DGR n. 558 del 27-04-2020. Contributo straordi-
nario Fse ai Tirocinanti e ai Praticanti i cui tirocini
sono stati sospesi per eff etto delle misure di conteni-
mento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ai 
sensi dell’avviso approvato con decreto n. 7198 del 
19-5-2020. Approvazione Elenco soggetti ammessi e
non ammessi.

IL DIRIGENTE

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

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 di- cembre 2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Vista la Decisione della Commissione C (2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambi-
to dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Toscana; 

Visto il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifi ca i rego-
lamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n.
508/2014 per quanto riguarda misure specifi che volte a 
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in 
risposta al coronavirus);

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro”, successive modifi che e 
integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in materia di
Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 17sexies 
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la 
Regione può concedere contributi per la copertura totale 
o parziale dell’importo forfetario corrisposto al tiroci-
nante a titolo di rimborso spese;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. n.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifi che 

e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86 bis 
all’86 undecies in materia di Tirocini non curriculari; 

Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

Vista la DGR n. 361 del 23/03/2020 che approva l’ul-
tima versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) del POR FSE 2014/20;

Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza epi-
demiologica Covid-19: misure straordinarie per la for-
mazione professionale” con la quale è dato mandato, per 
intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla
competente Direzione regionale ad adottare disposizioni
in deroga a quanto previsto negli atti regionali in materia
di formazione professionale;

Vista la DGR n. 558 del 27/04/2020 e gli atti in essa
richiamati, con la quale sono stati approvati gli “Elementi 
essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessio-
ne di un contributo straordinario FSE per il sostegno al
reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono
sospesi per eff etto delle misure di contenimento dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19” e destinati a tale 
intervento straordinario complessivi € 5.107.330,00 a va-
lere sulla Attività B.2.1.4.a del POR FSE 14-20; 

Visto il decreto dirigenziale n.7198 del 19-5-2020
con il quale:

- è stato approvato l’avviso pubblico per la 
Concessione di un contributo straordinario FSE per il so-
stegno al reddito dei tirocinanti e dei praticanti i cui tiro-
cini sono sospesi per eff etto delle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologia Covid-19, 

- sono state assunte prenotazioni specifi che per Euro 
1.884.000,00, in attuazione della citata DGR 558/2020;

Dato atto che le domande di contributo sono ammesse
a fi nanziamento fi no all’esaurimento delle risorse stan-
ziate a copertura del presente avviso e che nel momento
in cui le richieste di fi nanziamento risultassero superiori 
alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura 
immediata dei termini per la presentazione delle doman-
de di contributo a valere sul presente avviso;

Dato atto che in risposta all’avviso pubblico approva-
to con Decreto n. 7198 del 19/05/2020, fi no al 31/05/2020 
sono state presentate complessivamente n. 1317 doman-
de di contributo straordinario Fse;

Visto i decreti:
- n. 10362 del 10-7-2020 di ammissibilità del primo 

elenco di soggetti ammessi all’erogazione del contribu-
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to straordinario Fse, e al relativo decreto di Impegno e
Liquidazione n. 11348 del 17 Luglio 2020;

- n. 11376 del 24-7-2020 di ammissibilità del secondo 
elenco di soggetti ammessi;

Visto che il presente atto si riferisce alle successive
412 domande presentate fi no al 31 maggio, per le quali 
il Settore ha completato l’istruttoria di ammissibilità ai 
sensi degli artt. 3 e 7 del citato avviso pubblico;

Visto che con successivi atti saranno approvati gli
esiti delle istruttorie per le ulteriori domande che via via
vengono presentate al settore e per le quali si procede ad
istruttoria secondo l’ordine cronologico di arrivo; 

Visti gli elenchi, parti integranti e sostanziale del pre-
sente atto:

- delle n.400 domande ammissibili al fi nanziamento, 
di cui all’Allegato A; 

- delle n. 12 domande non ammesse al fi nanziamento, 
di cui all’Allegato B, che riporta la motivazione della non 
ammissibilità; 

Ritenuto di rinviare, ad atto successivo, l’approvazio-
ne degli elenchi defi nitivi dei benefi ciari al contributo, 
l’assegnazione, l’impegno di spesa e la contestuale liqui-
dazione dell’importo del contributo a favore dei benefi -
ciari indicati nel sopracitato Allegato A;

Considerato che il contributo sarà oggetto di suc-
cessiva assegnazione e che pertanto il presente atto non
costituisce impegno giuridico vincolante fi n quando non 
sarà perfezionata l’obbligazione giuridica; 

Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;

Vista la decisione n. 2 del 27 gennaio 2020, che ha
approvato il cronoprogramma dei bandi e delle proce-
dure di evidenza pubblica con cui vengono attuati, per
l’annualità 2020-2022, i programmi comunitari del ciclo 
2014/2020;

Vista la Decisione della Giunta regionale n.6 del 19
dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di Gestione e 
dell’Autorità di Certifi cazione del Programma Operativo 
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020”; 

DECRETA

1)di dichiarare ammissibili al fi nanziamento, per le 
motivazioni espresse in narrativa, le n. 400 domande
individuate nell’Allegato A), parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, presentate fi no alla data del 31 
maggio 2020, a valere sull’avviso pubblico “Contributo 
Straordinario ai Tirocinanti e ai Praticanti i cui tirocini
sono stati sospesi per eff etto delle misure di contenimen-
to dell’emergenza epidemiologia Covid-19” - approvato 
con decreto n.7198 del 19/05/2020;

2)di dichiarare non ammesse le n. 12 domande identi-
fi cate nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per le motivazioni ivi indicate;

3) di rinviare a successivi atti, l’approvazione defi ni-
tiva degli elenchi dei benefi ciari, l’impegno e la conte-
stuale liquidazione dei contributi ai soggetti benefi ciari, 
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico appro-
vato con Decreto n. 7198 del 19/05/2020;

4) che il presente atto non fa sorgere nessuna obbli-
gazione giuridica nei confronti della Regione Toscana.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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



60 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



6119.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



62 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



6319.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



64 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



6519.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



66 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



6719.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



68 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



6919.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



70 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34



7119.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

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

DECRETO 5 agosto 2020, n. 12456
certifi cato il 10-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - ban-
do relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e 
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI 
- AGRI)” - Annualità 2017 - decreto dirigenziale 
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 53/2017
“NEWTON - NEtWork per l?agroselvicoltura in TO-
scaNa” - Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 
16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione” 
- approvazione esito istruttorio e concessione con-
tributo: Società Agricola Pietratonda - Società a Re-
sponsabilità Limitata (CUP ARTEA 876690). Elenco 
n. 43/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che ap-
prova il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fi ni della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notifi cata il giorno 6/05/2015; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Richiamato il Documento di economia e fi nanza re-
gionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR 
n. 72 del 26/07/2017, che al PR 6 “Sviluppo rurale ed 
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti 
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per 
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura; 

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 Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie fi nalità, un sostegno indirizzato ad incentivare 
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi ope-
ratori dei territori rurali regionali anche al fi ne di costi-
tuire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività 
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e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

Preso atto che la Regione Toscana fi nanzierà la costi-
tuzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 lu-
glio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamen-
to del cronoprogramma dei bandi e delle procedure nego-
ziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 
2017-2019);

Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisio-
ne è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani 
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità 2017 
(di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione fi nan-
ziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;

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

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”, 
così come modifi cata con la deliberazione di Giunta re-
gionale n. 256 del 20/03/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018
“Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019)”; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017

“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del Bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e 
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di pro-
duttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) - 
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 670 del 18/01/2018 - Rego-
lamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani 
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’innovazione in ma-
teria di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - 
AGRI) - Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 
del 27/11/2017. Proroga termini presentazione istanze e
integrazioni all’allegato B; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: approvazione della graduatoria;

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio 
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. DGR 501/2016;

Richiamato il decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comu-
ni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver-
sione 4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che 
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  -
cio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il 
contratto per l’assegnazione dei contributi per le doman-
de risultate fi nanziabili; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione de-
gli schemi di contratto per l’assegnazione dei contribu-
ti per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI -
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 -
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Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale della
Toscana n. 893 del 08/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
“Approvazione sesta proposta di modifi ca al PSR 2014-
2020”, che prevede, tra l’altro, una integrazione, della 
attuale dotazione fi nanziaria di 7.357.843,00 euro per il 
Bando PS-GO 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
997/2019 che incrementa le risorse previste per il bando
PS-GO 2017 per un importo di euro 7.357.843,00 utiliz-
zando le risorse fi nanziarie previste dalla predetta sesta 
modifi ca del PSR 2014-2020; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 13600 del 07/08/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: scorrimento della graduatoria;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 4212 del 19/03/2020 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: modifi che agli allegati A e B al Decreto n. 
13600/2019 relativo allo scorrimento della graduatoria;

Visto il Progetto PS-GO n. 53/2017 “NEWTON - 
NEtWork per l’agroselvicoltura in TOscaNa” che rien-
tra tra i progetti fi nanziabili di cui al decreto dirigenziale 
n.13600 del 07/08/2019, all’interno del quale è prevista 
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte dell’azienda: 
Tenuta di Paganico Società Agricola S.p.A. (responsabile 
del progetto di cooperazione);

Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Azioni di contrasto e adattamento ai cambiamenti cli-

matici ”, presentato a valere sulla sottomisura 16.2 “So-
ste gno a progetti pilota e di cooperazione”, nell’ambito 
del suddetto progetto PS-GO n. 53/2017 “NEWTON - 
NEtWork per l’agroselvicoltura in TOscaNa”; 

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di coo-
perazione”, nell’ambito del suddetto progetto PS-GO n. 
53/2017 “NEWTON - NEtWork per l’agroselvicoltura in 
TOscaNa”, dalla Società Agricola Pietratonda - Società a 
Responsabilità Limitata; 

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema in-
formativo di ARTEA con allegata la relativa documenta-
zione di completamento prevista dal bando della sottomi-
sura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”, 
nell’ambito del progetto PS-GO n. 53/2017 “NEWTON 
- NEtWork per l’agroselvicoltura in TOscaNa”; 

Dato atto che in sede di istruttoria della suddetta
domanda, con nota prot. 126555 del 01/04/2020 è sta-
to richiesto alla Società Agricola Pietratonda - Società a 
Responsabilità Limitata documentazione integrativa e al 
contempo comunicato che l’acquisto dei recinti per una 
spesa di € 4156,00 non è ammissibile trattandosi di beni 
durevoli e si ammette solo la quota di ammortamento
(10% annuo per 30 mesi) per una spesa di € 1039,00; 

Rilevato che con nota prot. n. 0190982 del 03/06/2020
il benefi ciario Società Agricola Pietratonda - Società a 
Responsabilità Limitata ha inviato la documentazione 
richiesta e per quanto riguarda la recinzione dichiara di
accettare il riconoscimento del solo ammortamento con
il relativo taglio;

Visto pertanto l’esito fi nale dell’ istruttoria relati-
va alla domanda di aiuto presentata, di cui all’elenco n. 
43/ 2020, allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, redatta dal tecnico incaricato, attraver-
so l’esame degli elaborati progettuali presentati nella 
domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, e
della documentazione eventualmente trasmessa ad inte-
grazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria,
depositato agli atti dell’uffi  cio territoriale competente, 

Dato atto quindi che la spesa complessivamente
ammissibile per la domanda della Società Agricola Pie-
tratonda - Società a Responsabilità Limitata sarà ridot-
ta da € 20.000,00 ad € 16.883,00 ed il contributo da € 
18.000,00 ad € 15.194,70 determinando perciò una dimi-
nuzione del contributo assegnabile rispetto a quello indi-
cato nella domanda di adesione iniziale al PS-GO ed ap-
provato con decreto dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 13600 del 07/08/2019;
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Dato atto che la responsabilità del procedimento rela-
tiva alla sottomisura 16.2 PS - GO è attribuita all’incari-
cato di P.O. Valter Nunziatini;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 53/2017 “NEWTON - NEtWork per l’agrosel-
vicoltura in TOscaNa”, ai sensi di quanto stabilito al pa-
ragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’at-
tuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in 
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura 
(PEI - AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda di 
aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti ammis-
sibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo 
concesso;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
l egislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 
fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,....,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergen-
za”; 

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto
Decreto Rilancio, che all’articolo 81, comma 1, ha nuo-
vamente modifi cato il comma 2, primo periodo, dell’ar-
ticolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modifi cato dalla 
legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo “ad ecce-
zione dei documenti unici di regolarità contributiva in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che
conservano validità sino al 15 giugno 2020”; 

Richiamata la DGR n. 421 del 30/03/2020 ad og-
getto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di Artea n. 12 Rev_01 del 15/04/2020, ove
applicabili;

Dato atto che la concessione del contributo si for-
malizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del 
benefi ciario, così come previsto dalle “Disposizioni co-

muni per l’attuazione delle misure di investimento” del 
PSR 2014/2020;

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, regolare per la ditta Società Agricola 
Pietratonda - Società a Responsabilità Limitata; 

Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta
Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provvedu-
to alla verifi ca dei carichi pendenti per i reati in materia 
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare
applicativa ARTEA n. 6/2018, che prevede un’attività di 
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento
di fi nanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di casualità di selezione; 

Dato atto che la ditta Società Agricola Pietratonda - 
Società a Responsabilità Limitata, inserita tra i sogget-
ti sottoposti al controllo di cui sopra, così come risulta 
dal verbale di estrazione a campione del 30/04/2020,
agli atti dell’Uffi  cio, non è stata estratta e quindi sulla 
base dell’autocertifi cazione presentata ai sensi del DPR 
445/2000, nulla osta all’ammissibilità richiesta; 

Dato atto inoltre, che la sottoscrizione del Contratto,
per l’assegnazione del contributo, è a sua volta subor-
dinata all’esito positivo delle verifi che amministrative, 
relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (re-
quisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso;

Ricordato che la sottomisura 16.2 è soggetta al regi-
me “de minimis” esclusivamente per i progetti che si ri-
feriscono a prodotti non inseriti nell’allegato I del TFUE 
(Reg. (UE) 1407/2013);

Ricordato, altresì, che il Progetto con la Tematica di 
riferimento: “Azioni di contrasto e adattamento ai cam-
biamenti climatici ”, presentato a valere sulla sottomisu-
ra 16.2, “Sostegno a Progetti Pilota e di cooperazione “, 
nell’ambito del progetto PS-GO n. 53/2017 “NEWTON 
- NEtWork per l’agroselvicoltura in TOscaNa” non risul-
ta sottoposto al regime “ de minimis” sulla base dei pro-
dotti/tematiche aff rontati nel progetto stesso e pertanto 
non è previsto l’inserimento del benefi ciario nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato, ne la visura ad esso cor-
relata;

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

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di aiu-
to presentata dalla Società Agricola Pietratonda - Società 
a Responsabilità Limitata, a valere sulla sottomisura 16.2 
“Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”, con la 
Tematica di riferimento: “Azioni di contrasto e adattamen-
to ai cambiamenti climatici”, nell’ambito del progetto PS-
GO n. 53/2017 “NEWTON - NEtWork per l’agroselvicol-
tura in TOscaNa”, indicata nell’elenco n. 43/2020, allegato 
sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto, individuando il progetto ammissibile, de-
terminandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, 
nel rispetto dell’istruttoria tecnica eff ettuata, evidenziando 
che il contributo assegnato conseguente all’istruttoria di 
ammissibilità è stato ridotto rispetto a quello indicato nella 
domanda di adesione iniziale al PS-GO ed approvato con
decreto dirigenziale del Settore Consulenza, Formazione e
Innovazione n. 13600 del 07/08/2019;

2) di dare atto che la concessione dei contributi si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del 
benefi ciario Società Agricola Pietratonda - Società a 
Responsabilità Limitata, così come previsto dalle dispo-
sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020, il cui schema è stato approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4902 del 29.03.2019;

3) di dare atto che l’amministrazione potrà provve-
dere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come 
determinate e quantifi cate nel presente provvedimento, 
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al pun-
to 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n. 
17516 del 27 novembre 2017;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo delle verifi che amministra-
tive relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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 5 agosto 2020, n. 12457
certifi cato il 10-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - ban-
do relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e 
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI 
- AGRI)” - Annualità 2017 - decreto dirigenziale n. 
17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 51/2017 “ER-
BAVOLANT - Erbe spontanee alimurgiche: valoriz-
zazione commerciale ispirata dall’antica tradizione 
alimentare Toscana” - Misura 1 “Trasferimento di co-
noscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.3 
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel 
settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende 
agricole e forestali” - approvazione esito istruttorio e 
concessione contributo: Tirrenofruit S.r.l. (CUP AR-
TEA 835207). Elenco n. 44/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 13/12/2017, con il qua-

le vengono modifi cati, tra gli altri, i suddetti Regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

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

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

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

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che ap-
prova il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fi ni della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notifi cata il giorno 6/05/2015; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Richiamato il Documento di economia e fi nanza re-
gionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR 
n. 72 del 26/07/2017, che al PR 6 “Sviluppo rurale ed 
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti 
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per 
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura; 

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 Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 1.3 “ Sostegno a 
scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo
e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali” 
di cui all’articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013; 
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Preso atto che la Regione Toscana fi nanzierà la costi-
tuzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 lu-
glio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamen-
to del cronoprogramma dei bandi e delle procedure nego-
ziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 
2017-2019);

Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisio-
ne è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani 
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità 2017 
(di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione fi nan-
ziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;

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

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”, 
così come modifi cata con la deliberazione di Giunta re-
gionale n. 256 del 20/03/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018
“Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019)”; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017 “Reg-
olamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del Bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 

e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 670 del 18/01/2018 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Svi-
lup po Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Ap-
provazione del bando relativo al sostegno per l’attua-
zione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per
l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017, approva-
to con Decreto n. 17516 del 27/11/2017. Proroga termini
presentazione istanze e integrazioni all’allegato B; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: approvazione della graduatoria;

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione 
“Agri coltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio 
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. DGR 501/2016;

Richiamato il decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comu-
ni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver-
sione 4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che 
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  -
cio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il 
contratto per l’assegnazione dei contributi per le doman-
de risultate fi nanziabili; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione de-
gli schemi di contratto per l’assegnazione dei contribu-
ti per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI -
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
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e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale della
Toscana n. 893 del 08/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
“Approvazione sesta proposta di modifi ca al PSR 2014-
2020”, che prevede, tra l’altro, una integrazione, della 
attuale dotazione fi nanziaria di 7.357.843,00 euro per il 
Bando PS-GO 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
997/2019 che incrementa le risorse previste per il bando
PS-GO 2017 per un importo di euro 7.357.843,00 utiliz-
zando le risorse fi nanziarie previste dalla predetta sesta 
modifi ca del PSR 2014-2020; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 13600 del 07/08/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: scorrimento della graduatoria;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 4212 del 19/03/2020 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: modifi che agli allegati A e B al Decreto n. 
13600/2019 relativo allo scorrimento della graduatoria;

Visto il Progetto PS-GO n. 51/2017 “ERBAVOLANT 
- Erbe spontanee alimurgiche: Valorizzazione commer-
ciale ispirata dall’antica tradizione alimentare Toscana”, 
che rientra tra i progetti fi nanziabili di cui al decreto diri-
genziale n. 13600 del 07/08/2019, all’interno del quale è 
prevista l’attivazione della sottomisura 1.3 “ Sostegno a 
scambi internazionali di breve durata nel settore agricolo
e forestale, nonché a visite di aziende agricole e foresta-
li”, da parte della Tirrenofruit s.r.l.; 

Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Adozione di nuove varietà, razze e tipologie di prodot-
to, presentato a valere sulla sottomisura 1.3 “ Sostegno 

a scambi internazionali di breve durata nel settore agri-
colo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e 
forestali”, nell’ambito del suddetto progetto PS-GO n. 
51/2017 “ERBAVOLANT - Erbe spontanee alimurgiche: 
Valorizzazione commerciale ispirata dall’antica tradizio-
ne alimentare Toscana”; 

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sul-
la sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi internazionali 
di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché 
a visite di aziende agricole e forestali”, nell’ambito del 
suddetto progetto PS-GO n. 51/2017 “ERBAVOLANT 
- Erbe spontanee alimurgiche: Valorizzazione commer-
ciale ispirata dall’antica tradizione alimentare Toscana”, 
da parte della Tirrenofruit s.r.l.;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presenta-
to, entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul si-
stema informativo di ARTEA con allegata la relativa
documentazione di completamento prevista dal bando
della sottomisura 1.3 nell’ambito del progetto PS-GO n. 
51/2017 “ERBAVOLANT - Erbe spontanee alimurgiche: 
Valorizzazione commerciale ispirata dall’antica tradizio-
ne alimentare Toscana”; 

Dato atto che con PEC prot. n. 171190 in data
13/05/2020 è stata eff ettuata comunicazione degli esiti 
istruttori e preavviso di accoglimento parziale della ri-
chiesta., ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n° 241/1990 
e s.m.i., a Tirrenofruit s.r.l. riguardante l’intervento e og-
getto di spesa “Visite aziendali - Rimborso spese parte-
cipanti” per cui dalla spesa richiesta a contributo si sot-
trae la cifra che riconduce il rimborso dei singoli pranzi
a euro 22,26 rispetto a quello prospettato nel preventivo
di spesa scelto in cui si prevedono euro 26 a pasto, deter-
minando una riduzione di spesa totale pari a euro 119,98;

Rilevato che da parte del benefi ciario non sono state 
presentate osservazioni alla prospettata riduzione di spe-
sa e contributo di cui alla suddetta comunicazione;

Visto pertanto l’esito fi nale dell’ istruttoria relati-
va alla domanda di aiuto presentata, di cui all’elenco n. 
44/2020, allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, redatta dal tecnico incaricato, attraver-
so l’esame degli elaborati progettuali presentati nella 
domanda di aiuto, sul sistema informativo di ARTEA,
e della documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa, raccolti nel verbale di istruttoria, depositato agli
atti dell’uffi  cio territoriale competente; 

Dato atto quindi che la spesa complessivamente am-
missibile per la domanda di Tirrenofruit s.r.l. sarà ridot-
ta da € 20.000,00 ad € 19.880,32 ed il contributo da € 
16.000,00 ad € 15.904,26 determinando perciò una dimi-
nuzione del contributo assegnabile rispetto a quello indi-
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cato nella domanda di adesione iniziale al PS-GO ed ap-
provato con decreto dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 13600 del 07/08/2019;

Dato atto che la responsabilità del procedimento, re-
lativa alla sottomisura 1.3 PS - GO è attribuita all’incari-
cato di P.O. Valter Nunziatini;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione dei 
contributi, condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 51/2017 “ERBAVOLANT - Erbe sponta-
nee alimurgiche: Valorizzazione commerciale ispirata
dall’antica tradizione alimentare Toscana”, ai sensi di 
quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando 
“Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e 
gestione dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo
per l’Innovazione in materia di Produttività e sosteni-
bilità dell’Agricoltura (PEI - AGRI)” - Annualità 2017, 
relativo alla domanda di aiuto di cui sopra, individuando
gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo 
di spesa, e il contributo concesso;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
l egislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 
fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati...,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergen-
za”; 

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto
Decreto Rilancio, che all’articolo 81, comma 1, ha nuo-
vamente modifi cato il comma 2, primo periodo, dell’ar-
ticolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modifi cato dalla 
legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo “ad ecce-
zione dei documenti unici di regolarità contributiva in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che
conservano validità sino al 15 giugno 2020”; 

Richiamata la DGR n. 421 del 30/03/2020 ad og-
getto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di Artea n. 12 Rev_01 del 15/04/2020, ove
applicabili;

Dato atto che la concessione del contributo si for-
malizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del 
benefi ciario, così come previsto dalla “Disposizioni co-
muni per l’attuazione delle misure di investimento” del 
PSR 2014/2020;

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 per Tirrenofruit s.r.l., e che tale adem-
pimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle som-
me assegnate;

Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta
Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provvedu-
to alla verifi ca dei carichi pendenti per i reati in materia 
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare
applicativa ARTEA n.6/2018, che prevede un’attività di 
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento
di fi nanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di casualità di selezione; 

Dato atto che la Tirrenofruit s.r.l., inserita tra i sog-
getti sottoposti al controllo di cui sopra, così come risul-
ta dal verbale di estrazione a campione del 30/04/2020,
agli atti dell’Uffi  cio, non è stata estratta e quindi sulla 
base dell’autocertifi cazione presentata ai sensi del DPR 
445/2000, nulla osta all’ammissibilità richiesta; 

Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è a sua volta subordi-
nata all’esito positivo delle verifi che amministrative rela-
tive alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno verifi cate prima della sottoscri-
zione dello stesso;

Ricordato che la sottomisura 16.2 è soggetta al regi-
me “de minimis” esclusivamente per i progetti che si ri-
feriscono a prodotti non inseriti nell’allegato I del TFUE 
(Reg. (UE) 1407/2013);

Ricordato, altresì, che il Progetto con la Tematica di 
riferimento: “Adozione di nuove varietà, razze e tipolo-
gie di prodotto”, presentato a valere sulla sottomisura 
1.3 “Sostegno a scambi internazionali di breve durata 
nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di azien-
de agricole e forestali”, nell’ambito del suddetto proget-
to PS-GO n. 51/2017 “ERBAVOLANT - Erbe sponta-
nee alimurgiche: Valorizzazione commerciale ispirata
dall’antica tradizione alimentare Toscana”; non risulta 
sottoposto al regime “de minimis” sulla base dei prodot-
ti/tematiche aff rontati nel progetto stesso e pertanto non 
è previsto l’inserimento del benefi ciario nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato, ne la visura ad esso cor-
relata;
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Dato atto, infi ne, che per quanto attiene alla certifi -
cazione antimafi a, sarà provveduto ai sensi della circo-
lare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude 
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della 
domanda di pagamento e non in quella precedente, depu-
tata alla valutazione della domanda di aiuto;

DECRETA

1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto presentata dalla Tirrenofruit s.r.l, a valere sulla
sottomisura 1.3 “ Sostegno a scambi internazionali di 
breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a 
visite di aziende agricole e forestali”, con la Tematica 
di riferimento: “Adozione di nuove varietà, razze e ti-
pologie di prodotto”, nell’ambito del progetto PS-GO 
n. 51/2017 “ERBAVOLANT - Erbe spontanee alimur-
giche: Valorizzazione commerciale ispirata dall’antica 
tradizione alimentare Toscana”;, indicata nell’elenco n. 
44/2020, allegato sotto la lettera A), quale parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, individuando i
progetti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, 
e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tec-
nica eff ettuata, evidenziando che il contributo assegnato 
conseguente all’istruttoria di ammissibilità è stato ridotto 
rispetto a quello indicato nella domanda di adesione ini-
ziale al PS-GO ed approvato con decreto dirigenziale del
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione n. 13600
del 07/08/2019;

2) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
contratto per l’assegnazione del contributo da parte del 

benefi ciario: Tirrenofruit s.r.l., così come previsto dalle 
disposizioni regionali relative alle misure ad investimen-
to del P.S.R. 2014/2020, il cui schema è stato approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 4902 del 29.03.2019;

3) di dare atto che l’amministrazione potrà provve-
dere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come 
determinate e quantifi cate nel presente provvedimento, 
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al pun-
to 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n. 
17516 del 27 novembre 2017;

4) di dare atto altresì che, la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi, è a sua volta 
subordinata, all’esito positivo delle verifi che amministra-
tive, relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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 5 agosto 2020, n. 12458
certifi cato il 10-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando
attuativo Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno - Annualità 2018”. 
Decreto dirigenziale n. 11493/18 e s.m.i. Approvazio-
ne della istruttoria di ammissibilità con esito positivo 
della domanda di aiuto presentata da Viticoltori di
Castellina in Chianti (CUP 827334).

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pesca e dispo-
sizioni generali su Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pesca, e che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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

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

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

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,

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

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

Vista 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 se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del 
programma approvato dalla Commissione Europea”; 

Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata
“ Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 
(di seguito sottomisura 3.2) di cui all’art 16 comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 4 agosto 2017 C(2017) 5633 Final che ap-
prova la terza modifi ca del programma di sviluppo rurale 
della Regione Toscana;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 914 del
29/08/2017 con la quale la Giunta ha preso atto della ver-
sione 4.1 del PSR della Regione Toscana approvata dalla
Commissione Europea in data 4/08/2017;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Richiamata la Decisione di Giunta n. 7 del 6/02/2017
“Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019)”; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 518 del
30/05/2016 con la quale sono state approvate le diretti-
ve per l’attuazione delle misure ad investimento e si dà 
mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comu-
ni” per l’attuazione delle misure ad investimento nei ter-
mini stabiliti nelle suddette direttive;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63



84 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

del 28/06/2016 con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento” conformemente alle disposizioni contenu-
te nella Delibera G.R. n. 518/2016, così come modifi cato 
dai Decreti del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017,
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 ed in ultimo
il n. 77 del 15/05/2019;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/3/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014/2020”. Approvazione prima 
modifi ca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle 
misure ad investimento”; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 765
del 9/07/2018 con la quale sono state approvate le
Disposizioni specifi che per l’attivazione del bando con-
dizionato attuativo della sottomisura 3.2 - Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associa-
zioni di produttori nel mercato interno - annualità 2018” 
e con la quale è stata confermata l’allocazione delle risor-
se pari a 1.080.000 euro;

Visto il decreto dirigenziale n. 11493 del 12/07/2018
con il quale è stato approvato il bando attuativo della 
sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mer-
cato interno” annualità 2018; 

Richiamato in particolare l’allegato A, del Decreto 
Dirigenziale n. 11493/2018, “Bando attuativo della sot-
tomisura 3.2 - Sostegno per l’attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno - annualità 2018”, parte integrante e so-
stanziale del suddetto atto, che contiene le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal-
la sottomisura 3.2

Visto il decreto dirigenziale n. 18887 del 28/11/2018
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Svi-
luppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato attuativo della sot-
tomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mer-
cato interno” annualità 2018: proroga del termine ultimo 
per la presentazione delle domande di aiuto.

Visto il decreto dirigenziale Artea n. 15 del 28/01/2019
con il quale è predisposta ed approvata la graduatoria 
preliminare al fi nanziamento delle domande presentate; 

Visto il decreto dirigenziale Artea n. 19 del 06/02/2019
con il quale si determina l’ errata corrige al Decreto 
ARTEA n. 15 del 28/01/2019 e modifi ca Allegato 1; 

Visto il decreto dirigenziale n. 19242 del 22/11/2019
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Bando sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di infor-
mazione e promozione, svolte da associazioni di produt-
tori nel mercato interno - annualità 2018 - di cui al decre-
to n. 11493/2018. Modifi ca al bando: incremento della 
dotazione fi nanziaria iniziale”; 

Considerato che la disponibilità fi nanziaria, con rife-
rimento alla dotazione all’anno fi nanziario 2018, per la 
copertura delle domande presentate per l’annualità 2018, 
ammonta attualmente ad € 2.154.701,11 come stabilito 
dal decreto n. 19242 del 22/11/2019

Visto il decreto dirigenziale Artea n. 149 del
29/11/2019 con il quale si determina lo scorrimento della
graduatoria al fi nanziamento di cui al Decreto Artea n. 19 
del 06/02/2019;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 44 del 18 ottobre 2017 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016”, come modifi cato ed integrato con l’Or-
dine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo 
Rurale” n. 48 del 22 novembre 2017 “Competenze 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Gestione 
della Programmazione Leader. Attività gestionale sul li-
vello territoriale di Siena e Grosseto” la competenza delle 
attività istruttorie relative alle domande presentate sulla 
misura in oggetto per l’ambito territoriale di riferimento; 

Richiamati gli Ordini di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 16/05/2016, 
n. 56 del 05/08/2016, n. 7 del 21/02/2017, n. 32 del
27/07/2017 e n. 22 del 07/08/2018 “costituzione grup-
po di lavoro per attività di organizzazione e gestione di 
eventi per la promozione economica del settore agroali-
mentare”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8094 del 23.05.2019
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per l’as-
segnazione dei contributi”, della sottomisura 3.2 - Bando 
annualità 2018; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura 3.2 annualità 2018 dal seguente richiedente: 
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Denominazione Benefi ciario: Viticoltori di Castellina 
in Chianti C.F. 01116760529 Protocollo ARTEA di ri-
cezione della domanda n. 185782 del 17/12/2018 CUP
ARTEA n. 827334;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documen-
tazione di completamento prevista dal bando della sotto-
misura 3.2;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria, eff ettuata dall’i-
struttore incaricato in data 04/06/2020 e compiuta at-
traverso l’esame della documentazione e degli elabora-
ti progettuali presentati in sede di domanda di aiuto su
ARTEA nonchè presentati a mezzo PEC ad integrazione 
della stessa domanda, così come evidenziato nel verbale 
di istruttoria depositato agli atti dell’uffi  cio e presente sul 
sistema informativo di ARTEA;

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 rinnova-
to in fase di liquidazione delle somme assegnate;

Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti in
domanda di aiuto, in fase istruttoria, non è stato ammes-
so l’evento previsto a Roma, con la spesa richiesta di € 
14.020,00, per la presenza di un unico preventivo nono-
stante siano stati richiesti gli altri due in fase istruttoria,
conseguentemente a tale riduzione le spese generali sono
state ricondotte al massimo concedibile del 6%;

Preso atto, pertanto, che la spesa totale richiesta di € 
65.797, 80 è stata ridotta a una spesa totale ammessa di 
€ 49.936,60 e che tale riduzione di spesa determina una 
diminuzione del contributo assegnabile rispetto a quello
indicato nella domanda di adesione iniziale alla sottomi-
sura 3.2 annualità 2018 approvato con decreto dirigen-
ziale Artea n. 149 del 29/11/2019;

Rilevato che il suddetto benefi ciario. in merito alle 
valutazioni istruttorie svolte dal tecnico incaricato, co-
municava con nota integrativa trasmessa con PEC prot.
n. 0192551 del 03/06/2020, che per l’evento programma-
to su Roma si attesta che il medesimo può eventualmente 
essere decurtato dalle spese ammissibili e che lo stesso
sarà svolto con risorse proprie dell’associazione, pertan-
to gli investimenti ammissibili a fi nanziamento risultano 
quelli di seguito indicati:
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Ritenuto quindi necessario procedere, nei modi e nei
termini indicati nelle “Disposizioni comuni”, all’asse-
gnazione del contributo per la domanda di aiuto sopra
indicata, presentata da Viticoltori di Castellina in Chianti,
per i seguenti importi:

- spesa ammessa, 49.936,60 euro;
- contributo ammesso, 34.955,62 euro;
così come risulta dal citato verbale di istruttoria de-

positato agli atti dell’uffi  cio e presente sul sistema infor-
mativo di ARTEA;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno econo-mico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 

fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.., in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con-
servano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”; 

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto
Decreto Rilancio, che all’articolo 81, comma 1, ha nuova-
mente modifi cato il comma 2, primo periodo,dell’articolo 
103 del decreto-legge n. 18/2020, modifi cato dalla legge 
di conversione n. 27/2020, aggiungendo “ad eccezione 
dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conserva-
no validità sino al 15 giugno 2020”; 
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Richiamata la DGR n. 421 del 30/03/2020 ad
oggetto:”Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di Artea n. 12 Rev_01 del 15/04/2020, ove
applicabili;

Dato atto che la concessione del contributo si forma-
lizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegna-
zione dei contributi da parte del Benefi ciario, così come 
previsto dalle “Disposizioni comuni”; 

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’as-
segnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’e-
sito positivo delle verifi che amministrative relative alle 
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti sogget-
tivi), che verranno verifi cate al momento del contratto; 

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in quanto il
prodotto certifi cato oggetto di fi nanziamento risulta com-
preso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste 
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli 
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;

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

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narra-
tiva, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, presentata
a valere sul Bando della sottomisura 3.2 “Sostegno per 
l’attività di informazione e promozione” svolte da as-
sociazioni di produttori nel mercato interno” - annualità 
2018, così come risulta dal verbale di istruttoria redatto 
in data 04/06/2020 depositato agli atti dell’uffi  cio e pre-
sente sul sistema informativo di ARTEA:

Denominazione Benefi ciario: Viticoltori di Castellina 
in Chianti C.F. 01116760529 Protocollo ARTEA di ri-
cezione della domanda n. 185782 del 17/12/2018 CUP
ARTEA n. 827334;

2) Di assegnare al Benefi ciario, di cui al precedente 
punto, il contributo pari a 34.995,62 euro a fronte della
spesa ammessa pari a 49.936,60 euro per la realizzazio-

ne degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria redatto in data 04/06/2020, depositato agli atti
dell’uffi  cio e presente sul sistema informativo di ARTEA, 
evidenziando che il contributo assegnato conseguente
all’istruttoria di ammissibilità è stato ridotto rispetto a 
quello indicato nella domanda di adesione iniziale alla
sottomisura 3.2 annualità 2018 approvato con decreto di-
rigenziale Artea n. 149 del 29/11/2019;

3) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per 
l’assegnazione dei contributi da parte del Benefi ciario: 
Viticoltori di Castellina in Chianti, così come previsto 
dalle “Disposizioni comuni relative alle misure ad inve-
stimento”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n. n. 
77 del 15/05/2019;

4) Di dare atto che la stipula del Contratto per l’asse-
gnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito 
positivo delle verifi che amministrative relative alle con-
dizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), 
che verranno verifi cate al momento del contratto. 

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

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 5 agosto 2020, n. 12459
certifi cato il 10-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - ban-
do relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e 
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI 
- AGRI)” - Annualità 2017 - decreto dirigenziale n. 
17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 8/2017 “Pia-
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no Strategico per lo sviluppo di coltivazione di piante
della macchia mediterranea per produzione di fi to-
estratti - AURUMFOLIUM” Misura 16 “Coopera-
zione” - Sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti pilota 
e di cooperazione” - approvazione esito istruttorio 
e concessione contributo: Azienda Agricola Olive
Grove Partners S.r.l. Società Agricola (CUP ARTEA 
864107). Elenco n. 46/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che ap-
prova il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della

Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fi ni della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notifi cata il giorno 6/05/2015; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Richiamato il Documento di economia e fi nanza re-
gionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR 
n. 72 del 26/07/2017, che al PR 6 “Sviluppo rurale ed 
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti 
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per 
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura; 

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 Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie fi nalità, un sostegno indirizzato ad incentivare 
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi ope-
ratori dei territori rurali regionali anche al fi ne di costi-
tuire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività 
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

Preso atto che la Regione Toscana fi nanzierà la costi-
tuzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 lu-
glio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamen-
to del cronoprogramma dei bandi e delle procedure nego-
ziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 
2017-2019);

Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisio-
ne è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani 
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Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità 2017 
(di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione fi nan-
ziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;

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

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”, 
così come modifi cata con la deliberazione di Giunta re-
gionale n. 256 del 20/03/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018
“Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019)”; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017 “Re-
golamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del Bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 670 del 18/01/2018 - Re-
golamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando relativo al sostegno per l’attuazione dei 
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’innova-
zione in materia di produttività e sostenibilità dell’agri-

coltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017, approvato con 
Decreto n. 17516 del 27/11/2017. Proroga termini pre-
sentazione istanze e integrazioni all’allegato B; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: approvazione della graduatoria;

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio 
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. DGR 501/2016;

Richiamato il decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comu-
ni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver-
sione 4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che 
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  -
cio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il 
contratto per l’assegnazione dei contributi per le doman-
de risultate fi nanziabili; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione de-
gli schemi di contratto per l’assegnazione dei contribu-
ti per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI -
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale della
Toscana n. 893 del 08/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
“Approvazione sesta proposta di modifi ca al PSR 2014-
2020”, che prevede, tra l’altro, una integrazione, della 
attuale dotazione fi nanziaria di 7.357.843,00 euro per il 
Bando PS-GO 2017;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
997/2019 che incrementa le risorse previste per il bando
PS-GO 2017 per un importo di euro 7.357.843,00 utiliz-
zando le risorse fi nanziarie previste dalla predetta sesta 
modifi ca del PSR 2014-2020; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 13600 del 07/08/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: scorrimento della graduatoria;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 4212 del 19/03/2020 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: modifi che agli allegati A e B al Decreto n. 
13600/2019 relativo allo scorrimento della graduatoria;

Visto il Progetto PS-GO n. 8/2017 “AURUMFOLIUM 
- Piano strategico per lo sviluppo di coltivazione di pian-
te nella macchia mediterranea per produzione di fi toe-
stratti”, che rientra tra i progetti fi nanziabili di cui al 
decreto dirigenziale n. 13600 del 07/08/2019, all’inter-
no del quale è prevista l’attivazione della sottomisura 
16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”, da 
parte della Azienda Agricola Olive Grove Partners S.r.l.
Società Agricola (responsabile del progetto di coopera-
zione);

Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Multifunzionalità dell’azienda Agricola e diversifi ca-
zione delle attività”, presentato a valere sulla sottomisu-
ra 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”, 
nell’ambito del suddetto progetto PS-GO n. 8/2017 
“AURUMFOLIUM - Piano strategico per lo sviluppo 
di coltivazione di piante nella macchia mediterranea per
produzione di fi toestratti”; 

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di coo-
perazione” nell’ambito del suddetto progetto PS-GO 
n. 8/2017 “AURUMFOLIUM - Piano strategico per lo 
sviluppo di coltivazione di piante nella macchia mediter-
ranea per produzione di fi toestratti” dalla ditta: Azienda 
Agricola Olive Grove Partners s.r.l. Società Agricola; 

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa docu-
mentazione di completamento prevista dal bando della
sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di coo-
perazione”, nell’ambito del progetto PS-GO n. 8/2017 
“AURUMFOLIUM - Piano strategico per lo sviluppo 
di coltivazione di piante nella macchia mediterranea per
produzione di fi toestratti”; 

Dato atto che, in sede di istruttoria della suddetta do-
manda, è stato richiesto un adattamento tecnico in base 
alle mutate esigenze di gestione dei lavori previsti, per
lo svolgimento del Progetto “AURUMFOLIUM - Piano 
strategico per lo sviluppo di coltivazione di piante nel-
la macchia mediterranea per produzione di fi toestratti”, 
con nota del 22/06/2020 Prot. 215556, presentata dal
capofi la del progetto: Azienda Agricola Olive Grove 
Partners srl Società Agricola per la propria azienda, per 
Bussu Giovanni e per la ditta Greppe del Giglio Società 
Cooperativa e da queste ultime due sottoscritto, tale
adattamento, che viene approvato, prevede il passaggio
dalla quota di ammortamento per acquisto delle trappole
di monitoraggio e delle centraline metereologiche di € 
6.827,00, prevista in domanda iniziale, al noleggio delle
stesse attrezzature di € 4.627,00; 

Visto pertanto l’ esito fi nale dell’ istruttoria relativa 
alla domanda di aiuto presentata, di cui all’elenco n. 
45/ 2020, allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, redatta dal tecnico incaricato, attraver-
so l’esame degli elaborati progettuali presentati nella 
domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, e
della documentazione eventualmente trasmessa ad inte-
grazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria,
depositato agli atti dell’uffi  cio territoriale competente; 

Dato atto quindi che la spesa complessivamente am-
missibile per la domanda di Azienda Agricola Olive Grove
Partners srl Società Agricola sarà ridotta da € 17.905,00 
ad € 15.705,00 ed il contributo da € 16.114,50,30 ad € 
14.134,50 determinando perciò una diminuzione del 
contributo assegnabile rispetto a quello indicato nella do-
manda di adesione iniziale al PS-GO ed approvato con
decreto dirigenziale del Settore Consulenza, Formazione
e Innovazione n. 13600 del 07/08/2019;

Dato atto che la responsabilità del procedimento rela-
tiva alla sottomisura 16.2 PS - GO è attribuita all’incari-
cato di P.O. Valter Nunziatini;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 8/2017 “AURUMFOLIUM - Piano strategico 
per lo sviluppo di coltivazione di piante nella macchia
mediterranea per produzione di fi toestratti”, ai sensi di 
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quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando 
“ Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e 
gestione dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo
per l’Innovazione in materia di Produttività e sosteni-
bilità dell’Agricoltura (PEI - AGRI)” - Annualità 2017, 
relativo alla domanda di aiuto di cui sopra, individuando
gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo 
di spesa, e il contributo concesso;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
l egislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 
fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..., in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con-
servano la loro validità per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”; 

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto
Decreto Rilancio, che all’articolo 81, comma 1, ha nuo-
vamente modifi cato il comma 2, primo periodo, dell’ar-
ticolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modifi cato dalla 
legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo “ad ecce-
zione dei documenti unici di regolarità contributiva in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che
conservano validità sino al 15 giugno 2020”; 

Richiamata la DGR n. 421 del 30/03/2020 ad og-
getto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di Artea n. 12 Rev_01 del 15/04/2020, ove
applicabili;

Dato atto che la concessione del contributo si for-
malizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del 
benefi ciario, così come previsto dalle “Disposizioni co-
muni per l’attuazione delle misure di investimento” del 
PSR 2014/2020;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R.1/2019, è sta-
to acquisito il DURC, regolare per la ditta: Azienda
Agricola Olive Grove Partners srl Società Agricola; 

Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta

Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provvedu-
to alla verifi ca dei carichi pendenti per i reati in materia 
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare
applicativa ARTEA n. 6/2018, che prevede un’attività di 
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento
di fi nanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di casualità di selezione; 

Dato atto che la ditta Azienda Agricola Olive Grove
Partners srl Società Agricola, inserita tra i soggetti sot-
toposti al controllo di cui sopra, così come risulta dal 
verbale di estrazione a campione del 30/04/2020, agli
atti dell’Uffi  cio, non è stata estratta e quindi sulla base 
dell’autocertifi cazione presentata ai sensi del DPR 
445/2000, nulla osta all’ammissibilità richiesta; 

Dato atto inoltre, che la sottoscrizione del Contratto,
per l’assegnazione del contributo, è a sua volta subor-
dinata all’esito positivo delle verifi che amministrative, 
relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (re-
quisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso;

Ricordato che la sottomisura 16.2 è soggetta al regi-
me “de minimis” esclusivamente per i progetti che si ri-
feriscono a prodotti non inseriti nell’allegato I del TFUE 
(Reg. (UE) 1407/2013);

Ricordato, altresì, che il Progetto con la Tematica di 
riferimento: “Multifunzionalità dell’azienda Agricola e 
diversifi cazione delle attività”, presentato a valere sulla 
sottomisura 16.2, “Sostegno a Progetti Pilota e di coo-
perazione “, nell’ambito del progetto PS-GO n. 8/2017 
“AURUMFOLIUM - Piano strategico per lo sviluppo 
di coltivazione di piante nella macchia mediterranea
per produzione di fi toestratti”, non risulta sottoposto al 
regime “ de minimis” sulla base dei prodotti/tematiche 
aff rontati nel progetto stesso e pertanto non è previsto 
l’inserimento del benefi ciario nel Registro Nazionale de-
gli Aiuti di Stato, ne la visura ad esso correlata;

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

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di 
aiuto presentata dalla ditta: Azienda Agricola Olive Grove
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Partners srl Società Agricola, a valere sulla sottomisura 
16.2 “ Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”, con 
la Tematica di riferimento: “Multifunzionalità dell’azien-
da Agricola e diversifi cazione delle attività”, nell’ambi-
to del progetto PS-GO n. 8/2017 “AURUMFOLIUM - 
Piano strategico per lo sviluppo di coltivazione di piante
nella macchia mediterranea per produzione di fi toestrat-
ti”, indicata nell’elenco n. 46/2020, allegato sotto la let-
tera A), quale parte integrante e sostanziale del presente
decreto, individuando il progetto ammissibile, determi-
nandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel 
rispetto dell’istruttoria tecnica eff ettuata, evidenziando 
che il contributo assegnato conseguente all’istruttoria 
di ammissibilità è stato ridotto rispetto a quello indicato 
nella domanda di adesione iniziale al PS-GO ed appro-
vato con decreto dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 13600 del 07/08/2019;

2) di dare atto che la concessione dei contributi si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
contratto, per l’assegnazione dei contributi, da parte del 
benefi ciario: Azienda Agricola Olive Grove Partners srl 
Società Agricola, così come previsto dalle disposizioni 
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020, il cui schema è stato approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 4902 del 29.03.2019;

3) di dare atto che l’amministrazione potrà provve-
dere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come 

determinate e quantifi cate nel presente provvedimento, 
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al pun-
to 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n. 
17516 del 27 novembre 2017;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del Con-
tratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta su-
bordinata all’esito positivo delle verifi che amministrati-
ve relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
so nei confronti dell’autorità giudiziaria competente, nei 
termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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 5 agosto 2020, n. 12460
certifi cato il 10-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - ban-
do relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e 
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI 
- AGRI)” - Annualità 2017 - decreto dirigenziale n. 
17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 45/2017 “Vero 
Aglione della Valdichiana - V.A.V.” Misura 16 “Coo-
perazione” - Sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti 
pilota e di cooperazione”- approvazione esito istrut-
torio e concessione contributo: Qualità e Sviluppo 
Rurale s.r.l. (CUP ARTEA 861488). Elenco n. 45/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Visti i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,

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

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

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che ap-
prova il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fi ni della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notifi cata il giorno 6/05/2015; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Richiamato il Documento di economia e fi nanza re-
gionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR 
n. 72 del 26/07/2017, che al PR 6 “Sviluppo rurale ed 
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti 
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per 
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura; 

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 Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie fi nalità, un sostegno indirizzato ad incentivare 
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi ope-
ratori dei territori rurali regionali anche al fi ne di costi-
tuire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività 
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;
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Preso atto che la Regione Toscana fi nanzierà la costi-
tuzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 lu-
glio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamen-
to del cronoprogramma dei bandi e delle procedure nego-
ziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 
2017-2019);

Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisio-
ne è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani 
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità 2017 
(di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione fi nan-
ziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;

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

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”, 
così come modifi cata con la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 256 del 20/03/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018
“Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019)”; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei 

Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innova-
zione in materia di produttività e sostenibilità dell’agri-
coltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 670 del 18/01/2018
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo al sostegno per l’at-
tuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per
l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017, approva-
to con Decreto n. 17516 del 27/11/2017. Proroga termini
presentazione istanze e integrazioni all’allegato B; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: approvazione della graduatoria;

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione 
“A gri coltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio 
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. DGR 501/2016;

Richiamato il decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comu-
ni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver-
sione 4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che 
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  -
cio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il 
contratto per l’assegnazione dei contributi per le doman-
de risultate fi nanziabili; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione de-
gli schemi di contratto per l’assegnazione dei contribu-
ti per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI -
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
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e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale della
Toscana n. 893 del 08/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
“Approvazione sesta proposta di modifi ca al PSR 2014-
2020”, che prevede, tra l’altro, una integrazione, della 
attuale dotazione fi nanziaria di 7.357.843,00 euro per il 
Bando PS-GO 2017;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
997/2019 che incrementa le risorse previste per il bando
PS-GO 2017 per un importo di euro 7.357.843,00 utiliz-
zando le risorse fi nanziarie previste dalla predetta sesta 
modifi ca del PSR 2014-2020; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 13600 del 07/08/2019 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: scorrimento della graduatoria;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 4212 del 19/03/2020 -
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: modifi che agli allegati A e B al Decreto n. 
13600/2019 relativo allo scorrimento della graduatoria;

Visto il Progetto PS-GO 45/2017 “Vero Aglione della 
Valdichiana - V.A.V.”, che rientra tra i progetti fi nanzia-
bili di cui al decreto dirigenziale n.13600 del 07/08/2019,
all’interno del quale è prevista l’attivazione della sottomi-
sura 16.2 “ Sostegno a Progetti Pilota e di Cooperazione” 
da parte della ditta Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l. (re-
sponsabile del progetto di cooperazione);

Visto il progetto con la Tematica di riferimento: “ 
Valorizzazione dell’agrobiodiversità locale (Rif. L.R. 
64/2004)”, presentato a valere sulla sottomisura 16.2 “ 
Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”, nell’am-

bito del suddetto progetto PS-GO n. 45/2017 “ Vero 
Aglione della Valdichiana - V.A.V.”; 

Vista la domanda di aiuto presentate a valere sulla
sottomisura 16.2 “ Sostegno a progetti pilota e di coo-
perazione”, nell’ambito del suddetto progetto PS-GO n. 
45/2017 “ Vero Aglione della Valdichiana - V.A.V.”, da 
parte della ditta: Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l.; 

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documen-
tazione di completamento prevista dal bando della sotto-
misura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 45/2017 
“ Vero Aglione della Valdichiana - V.A.V.”; 

Visto l’ esito dell’ istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto presentata, di cui all’elenco n. 45/ 2020, allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente decreto,
redatta dal tecnico incaricato, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali presentati nella domanda di aiuto,
sul sistema informativo di ARTEA, e della documen-
tazione eventualmente trasmessa ad integrazione della
stessa, raccolti nel verbale di istruttoria, depositato agli
atti dell’uffi  cio territoriale competente; 

Dato atto che la responsabilità del procedimento, re-
lativa alla sottomisura 16.2 PS - GO è attribuita all’inca-
ricato di P.O. Valter Nunziatini;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione dei 
contributi, condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 45/2017 “ Vero Aglione della Valdichiana 
- V.A.V.”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 
dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei 
Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI - 
AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda di aiuto 
di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo di spesa, e il contributo con-
cesso;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
l egislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 
fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,....,
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in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” 

Visto il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto
Decreto Rilancio, che all’articolo 81, comma 1, ha nuo-
vamente modifi cato il comma 2, primo periodo, dell’ar-
ticolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modifi cato dalla 
legge di conversione n. 27/2020, aggiungendo “ad ecce-
zione dei documenti unici di regolarità contributiva in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che
conservano validità sino al 15 giugno 2020”; 

Richiamata la DGR n. 421 del 30/03/2020 ad og-
getto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di Artea n. 12 Rev_01 del 15/04/2020, ove
applicabili;

Dato atto che la concessione del contributo si for-
malizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del 
benefi ciario, così come previsto dalla “Disposizioni co-
muni per l’attuazione delle misure di investimento” del 
PSR 2014/2020;

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 della ditta: Qualità e Sviluppo Rurale 
s.r.l. e che, tale adempimento sarà rinnovato in fase di 
liquidazione delle somme assegnate;

Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta
Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provvedu-
to alla verifi ca dei carichi pendenti per i reati in materia 
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare
applicativa ARTEA n.6/2018, che prevede un’attività di 
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento
di fi nanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di casualità di selezione; 

Dato atto che Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l., in-
serita tra i soggetti sottoposti al controllo di cui sopra,
così come risulta dal verbale di estrazione a campione 
del 30/04/2020, agli atti dell’Uffi  cio, non è stata estrat-
ta e quindi sulla base dell’autocertifi cazione presentata 
ai sensi del DPR 445/2000, nulla osta all’ammissibilità 
richiesta;

Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è a sua volta subordi-
nata all’esito positivo delle verifi che amministrative rela-
tive alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 

soggettivi), che verranno verifi cate prima della sottoscri-
zione dello stesso;

Ricordato che la sottomisura 16.2 è soggetta al regi-
me “de minimis” esclusivamente per i progetti che si ri-
feriscono a prodotti non inseriti nell’allegato I del TFUE 
(Reg. (UE) 1407/2013);

Ricordato, altresì, che il Progetto con la Tematica di 
riferimento: “Valorizzazione dell’agrobiodiversità locale 
(rif. L.R. 64/2004)”, presentato a valere sulla sottomi-
sura 16.2, “Sostegno a Progetti Pilota e di cooperazio-
ne “, nell’ambito del progetto PS-GO n. 45/2017 “Vero 
Aglione della Valdichiana - V.A.V.”, non risulta sottopo-
sto al regime “ de minimis” sulla base dei prodotti/tema-
tiche aff rontati nel progetto stesso e pertanto non è previ-
sto l’inserimento del benefi ciario nel Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, ne la visura ad esso correlata;

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

DECRETA

1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto presentata dalla ditta: Qualità e Sviluppo Rurale 
s.r.l., a valere sulla sottomisura 16.2 “ Sostegno a progetti 
pilota e di cooperazione”, con la Tematica di riferimen-
to: Valorizzazione dell’agrobiodiversità locale (Rif. L.R. 
64/2004), nell’ambito del progetto PS-GO n. 45/2017 “ 
Vero Aglione della Valdichiana - V.A.V.”, indicata nell’e-
lenco n. 45/2020, allegato sotto la lettera A), quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto, individuan-
do i progetti ammissibili, determinandone l’importo di 
spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istrutto-
ria tecnica eff ettuata; 

2) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
contratto per l’assegnazione del contributo da parte del 
benefi ciario: Qualità e Sviluppo Rurale s.r.l., così come 
previsto dalle disposizioni regionali relative alle misu-
re ad investimento del P.S.R. 2014/2020, il cui schema
è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 4902 del 
29.03.2019;

3) di dare atto che l’amministrazione potrà provve-
dere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come 
determinate e quantifi cate nel presente provvedimento, 
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nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al pun-
to 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n. 
17516 del 27 novembre 2017;

4) di dare atto altresì che, la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi, è a sua volta 
subordinata, all’esito positivo delle verifi che amministra-
tive, relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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 7 agosto 2020, n. 12461
certifi cato il 11-08-2020

Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando rela-
tivo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e 
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO).
Progetto PS-GO n. 28/2017 “CATChCO2-live” sotto-
misura 16.2. Approvazione domanda fi nanziata Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, CUP Artea 876457.

SEGUE ATTO
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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 5 agosto 2020, n. 12477
certifi cato il 11-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sotto-
misura 4.1 - operazione 4.1.4 “Gestione della risorsa 
idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agri-
cole” - annualità 2018” - approvazione esiti istrutto-
ri e concessione contributo - domanda CUP ARTEA
835790.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.

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

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

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, 
comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricom-
prende il tipo di operazione “4.1.4 - Gestione della risorsa 
idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

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

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

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

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazio-
ne 4.1.4 del P.S.R. 2014/2020, prot. Artea n. 17520 del
31/01/2019 - CUP ARTEA 835790, presentata dalla ditta

indicata nell’Allegato A) al presente decreto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

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

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

Dato atto che si è provveduto alla verifi ca a campio-
ne delle autocertifi cazioni attestanti l’assenza di proce-
dimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di 
condanna ancora non defi nitivi per i reati in materia di 
lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le
modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT 
n. 1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle dispo-
sizioni in materia di semplifi cazione della documenta-
zione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445”, come da verbali agli atti dell’uffi  cio competente 
per l’istruttoria; 

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa 
alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal funzio-
nario incaricato Paolo Guerrini, attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informati-
vo istruttorio depositato agli atti dell’Uffi  cio, la cui sin-
tesi è riportata nell’Allegato A, quale parte integrante e 
sostanziale al presente decreto;

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

Dato atto che si è proceduto alla verifi ca dei requisiti 
di legge e degli adempimenti complessivi a carico dei
benefi ciari nel rispetto del disposto di cui all’art. 44 del 
Regolamento n. 61/R/2001, Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della
Regione Toscana);

Dato atto che è stato acquisito il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda bene-
fi ciaria, risultato regolare e che tale adempimento sarà 
rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate,
così come previsto dall’art. 49 bis della L.R. 40/2009, 
introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019;
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Dato atto che, per quanto attiene alla certifi cazio-
ne antimafi a, si provvederà ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della 
fase procedimentale che si conclude con l’adozione del 
provvedimento di accoglimento della domanda di paga-
mento, e non in quella precedente, deputata alla valuta-
zione della domanda di aiuto;

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

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

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

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

Dato atto che la responsabilità del procedimento am-
ministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 

alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 6 del 29/11/2019;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio relativo alla doman-
da di aiuto prot. Artea n. 17520 del 31/01/2019 - CUP
ARTEA 835790, con richiesta di sostegno sul bando at-
tuativo sottomisura 4.1 - operazione 4.1.4 “Gestione del-
la risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende
agricole” - annualità 2018, di cui all’Allegato “A”, quale 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento 
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base
delle istruttorie tecniche ed amministrative eff ettuate e 
depositate agli atti di questo Uffi  cio; 

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

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

1)
Beneficiario: FURLANI TIBERIO

Domanda prot. Artea n. 17520 del 31/01/2019

CUP Artea: 835790

Sott. 4.1 - Operazione 4.1.4:

Spesa ammessa € 185.739,30

Contributo concesso € 74.295,72

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 19

Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 19

Visura Deggendorf Vercor: n. 7065727 del 31/07/2020
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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 7 agosto 2020, n. 12480
certifi cato il 11-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando
sottomisura 1.2 ‘Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione’ - Annualità 2018. Decreto 
dirigenziale n. 4699 del 30 marzo 2018 - approvazio-
ne dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo 
ANCI Toscana (CUP 787166), in qualità di capofi la 
di ATS.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 fi nal del 26/05/2015, che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n.
788 del 04/08/2015, con la quale la Regione To scana
prende atto del testo del PSR approvato dalla Com-
missione europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 fi nal 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 modifi ca 
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notifi care alla 
Commissione Europea;

Vista in particolare la sottomisura 1.2 “Sostegno ad 
attività dimostrative e azioni di informazione” di cui 
all’articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1249 del 13
novembre 2017 (Reg. UE 1305/2013 – Pro- gramma di 
Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione
delle “Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1” 
e delle “Disposizioni specifi che per l’attuazione della 
sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di bre-
ve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite 
di aziende agricole e forestali”); 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 307 del 26
marzo 2018 “Reg (UE) n. 1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: ele-
menti essenziali per l’attivazione del bando attuativo del-
la sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione – annualità 2018”; 

Visto il Decreto del Dirigente n. 4699 del 30 marzo
2018 che approva il bando di attuazione della sottomisu-
ra 1.2 - Annualità 2018 - PSR 2014-2020 pubblicato sul 
Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana (B.U.R.T.) n. 
15 del 11 aprile 2018, parte terza;

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

Richiamato il vigente ordine di servizio della Dire-
zione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR 
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Appro-
vazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure 
a investimento”, successivamente modifi cata con la D. 
G. R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502
del 27/12/2017, con cui sono state approvate anche le
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“Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusio-
ni per inadempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del 
regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a 
investimento del PSR 2014-2020;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modifi cato e integrato con i decreti 
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni co-
muni 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’i-
struttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  cio competente 
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per 
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate fi -
nanziabili;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzio-
ni ed esclusioni per le misure ad investimento, per ina-
dempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del regolamento 
(UE) 640/2014”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 4901 del 29/03/2019,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione 
dei contributi per la sottomisura 1.2 “Sostegno ad atti-
vità dimostrative e azioni di informazione” - Annualità 
2018, come modifi cato con decreto dirigenziale n. 1643 
del 03/02/2020;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 
fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati..,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergen-
za”; 

Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad og-
getto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di A.R.T.E.A. n. 12 Rev_01 del 15/04/2020,
ove applicabili;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 6181 del
28/04/2020 con cui sono state approvate le disposizioni
applicative e di dettaglio “Misure straordinarie per la for-
mazione e l’informazione in agricoltura durante l’emer-
genza sanitaria Covid-19”; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1307 del 27
novembre 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-
2020 della Regione Toscana: incremento della dotazione
fi nanziaria prevista dalla deliberazione della Giunta re-
gionale n. 307 del 26-03-2018 per il bando della sotto-
misura 1.2 ‘Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 
informazione’ - Annualità 2018”; 

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e fi -
nanziabili approvata con decreto dirigenziale n. 19484
del 30/11/2018 a seguito della valutazione eff ettuata dal-
la apposita Commissione delle do- mande di aiuto pre-
sentate ritenute ricevibili;

Preso atto che il richiedente sotto riportato, ha presen-
tato entro i termini previsti la domanda di aiuto sul siste-
ma ARTEA per la sottomisura 1.2 ”Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione” - Annualità 2018, 
come di seguito specifi cato: 

1) Denominazione benefi ciario: ANCI Toscana 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 119443 del

09/06/2018
CUP ARTEA n. 787166
Spesa richiesta: € 163.850,00 
Importo richiesto a contributo: € 163.850,00 
Punteggio attribuito in Commissione Regionale: 42

punti
in qualità di capofi la di ATS, da costituire prima della 

sottoscrizione del contratto, tra i seguenti partecipanti:
- Accademia dei Georgofi li 
- Associazione Parco Agricolo di Prato
- CREA
- Unione dei Comuni Valdichiana Senese
- Comune di Capannori
- UNISER Polo universitario di Pistoia
- Comune di Campiglia Marittima
- ISIS Leopoldo II di Lorena
- Comune di Bagnone
- Università degli Studi di Firenze; 
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Vista la richiesta di integrazioni documentali prot.
n. 399009 del 25/10/2019 inviata al benefi ciario ANCI 
Toscana a chiarimento della domanda di aiuto presentata;

Considerato che in data 29/11/2019 prot. n. 445881, il
benefi ciario ha richiesto una proroga per la presentazione 
della documentazione e che la stessa è stata concessa con 
prot. n. 0455117 del 06/12/2019 fi no al 15/12/2019; 

Visto che con prot. n. 465181 del 13/12/2019 il men-
zionato benefi ciario ha presentato la documentazione ri-
chiesta, nei modi e nei tempi indicati;

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla do-
manda di aiuto del benefi ciario sopra menzionato, redatti 
dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elabo-
rati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazio-
ne della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uffi  cio territoriale competente; 

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda di aiuto dell’azienda ANCI Toscana; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, non si 
rende necessario procedere alla verifi ca della regolarità 
contributiva, in quanto il benefi ciario è un soggetto pub-
blico;

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

Considerato che nel caso di attività di cui al bando 
sottomisura 1.2 paragrafo 2.2 “Destinatari fi nali” - punto 
2. “Titolari di imprese forestali…”, l’aiuto è concesso in 
esenzione con riferimento alla notifi ca n. SA.47864(2017/
XA) in base a quanto previsto dalla vigente normativa su-
gli aiuti di stato, in particolare ai sensi del Reg. 702/2014;

Considerato altresì, che per le attività rivolte alle im-
prese forestali (Macroaree tematiche 1.1.G formazione
addetti imprese del settore forestale), è necessario proce-
dere alla registrazione dell’aiuto individuale concesso sul 
catalogo SIAN, con il rilascio da parte del registro di un
“Codice univoco interno della concessione” a seguito di 
consultazione preventiva per l’accertamento delle condi-
zioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato;

Preso atto che le agenzie formative, cui viene rilascia-
to il sostegno come prestatori di servizi di formazione,
non hanno la possibilità di fornire prima della redazione 
del contratto l’elenco dei partecipanti eff ettivi alle attività 
formative e pertanto non è possibile richiedere il “Codice 
univoco interno della concessione”; 

Richiamati gli esiti del Gruppo di Coordinamento del
29 ottobre 2019, trasmesso con nota ns prot. n. 436434
del 22/11/2019, in cui è stato deciso “Per la sottomisura 
1.2, non essendo possibile identifi care i destinatari fi nali 
delle attività previste, la registrazione sul SIAN avviene 
con riferimento ai benefi ciari prestatori di servizio (agen-
zie formative o altri soggetti preposti alla realizzazione
degli interventi) e non ai destinatari fi nali”; 

Richiamati altresì, gli esiti del Gruppo di Coordi-
namento del 02/03/2020 trasmesso con nota ns prot. n.
96704 del 06/03/2020 in cui è stato deciso per la sottomi-
sura 1.2 che al fi ne di semplifi care l’attività di istruttoria 
e per rispettare la tempistica dell’iter di registrazione, si 
stabilisce che nel caso di ATS debba essere registrato il
solo capofi la; 

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

Visto il comma 5 del sopra citato 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 riferi-
mento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e 
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i regi-
stri 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 funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni”, e in parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
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dalità 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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M.,nello specifi co la Visura 
Aiuti (VERCOR n. 7123657 del 04/08/2020) e la Visura
Deggendorf (VERCOR n. 7123660 del 04/08/2020);

Visto il “Codice univoco interno della concessio-
ne” n. R–1003625 del 04/08/2020, rilasciato dal SIAN 
(SIAN CAR I - 10589), a seguito di consultazione pre-
ventiva per l’accertamento delle condizioni previste dal-
la normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n.
702/2014, per il solo importo ammesso per la Macroarea
1.1.G – Informazione agli addetti delle imprese del setto-
re forestale pari ad € 27.400,00; 

Ritenuto necessario assegnare all’azienda ANCI 
Toscana la spesa ed il relativo contributo come di seguito
indicato:

domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 119443 del
09/06/2018

CUP ARTEA n. 787166
Spesa richiesta: € 163.850,00 
Importo richiesto a contributo: € 163.850,00 
Punteggio attribuito in Commissione Regionale: 43

punti;

Dato atto che la concessione del contributo è condi-
zionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscri-
zione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da 
parte del benefi ciario, così come previsto dalle disposi-
zioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’as-
segnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’e-
sito positivo delle verifi che amministrative relative alle 
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti sogget-
tivi), che verranno eff ettuate al momento del contratto; 

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto sot-
to riportata, a valere sul bando sottomisura 1.2 Sostegno
ad attività dimostrative e azioni di informazione – an-
nualità 2018”, di cui al decreto dirigenziale n. 4699 del 
30/03/2018;

Denominazione benefi ciario: ANCI Toscana 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 119443 del

09/06/2018
CUP ARTEA n. 787166;

2) Di attribuire al benefi ciario sotto riportato il se-
guente punteggio complessivo assegnato a seguito della
verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di se-
lezione previsti nel bando e da esso dichiarati in doman-
da di aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie 
agli atti dell’Uffi  cio: 

Denominazione benefi ciario: ANCI Toscana 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 119443 del

09/06/2018
CUP ARTEA n. 787166
punteggio attribuito a seguito di istruttoria: 42;

3) Di assegnare al benefi ciario di cui al punto 2) a 
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la rea-
lizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiu-
to, il seguente contributo:

Denominazione benefi ciario: ANCI Toscana 
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 119443 del

09/06/2018
CUP ARTEA n. 787166
Spesa richiesta: € 163.850,00 
Importo richiesto a contributo: € 163.850,00;

4) Di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sot-
toscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contri-
buti da parte del benefi ciario, così come previsto dalle 
disposizioni regionali relative al misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;

5) Di dare atto che la stipula del Contratto per l’asse-
gnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito 
positivo delle verifi che amministrative relative alle con-
dizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), 
che verranno verifi cate al momento del contratto. 

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e 
Grosseto
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DECRETO 5 agosto 2020, n. 12484
certifi cato il 11-08-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei dan-
ni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci” - Annualità 2018 - approva-
zione esiti istruttori del progetto con CUP ARTEA n.
845980 e concessione contributo - Elenco n. 15/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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.788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della ver-
sione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la deliberazione 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 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci” - articolo 24 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifi -
che per l’attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla 

prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, ca-
lamità naturali ed eventi catastrofi ci - annualità 2018”; 

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 9/08/2018, relativo al regi-
me SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofi ci” che attiva il nuovo regime 
di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modifi ca del regime 
n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 15257 del 27/09/2018
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità natu-
rali ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2018” e sue s.m.i.; 

Richiamato il Decreto del Direttore ARTEA n. n.
77 del 15/06/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 -
‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a 
investimento”e s.m.i. 

Viste altresì le circolari applicative delle disposizio-
ni comuni, approvate da ARTEA e trasmesse agli uffi  ci 
istruttori;

Richiamata la graduatoria di scorrimento e riposi-
zionamento alla graduatoria di fi nanziamento di cui al 
Decreto ARTEA n. 88 del 06/06/2019 delle domande
presentate a valere sulla sottomisura 8.3 - annualità 2018 
del PSR 2014/2020, approvata con decreto di ARTEA n.
127 del 14/10/2019;

Vista la domanda sulla sottomisura 8.3 sopra citata,
presentata dalla ditta sul S. I. di Artea in data 17/04/2019
prot.n. 73054 con CUP ARTEA N. 845980 descritta in
dettaglio nell’Allegato A) denominato “Elenco 15/2020”, 
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al
benefi ciario in data 03/11/2019, prot. n. 0407058; 

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana
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n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa 
all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle im-
prese in caso di reati in materia di lavoro”; 

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127
del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4.
“Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (…...) 
“per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i benefi ciari 
devono essere consapevoli che, nel caso di fi nanziabilità 
della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di
istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto,
una dichiarazione sostitutiva di certifi cazione che attesti 
l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di 
provvedimenti di condanna ancora non defi nitivi per i re-
ati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione
Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i me-
desimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a
procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non
defi nitivi”; 

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddet-
ta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 
2014/2020;

Preso atto pertanto che il benefi ciario del presente 
provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha inse-
rito nel s.i. ARTEA, al momento di presentazione della
domanda di aiuto, la dichiarazione sostitutiva di certifi ca-
zione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso 
e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non de-
fi nitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta 
decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Uffi  cio ha provveduto alla verifi ca 
a campione delle autocertifi cazioni attestanti l’assenza di 
procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimen-
ti di condanna ancora non defi nitivi per i reati in materia 
di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le
modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT 
n. 1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle dispo-
sizioni in materia di semplifi cazione della documenta-
zione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445”, come da verbali agli atti dell’uffi  cio competente 
per l’istruttoria; 

Preso atto dell’esito positivo dell’ istruttoria sul pro-
getto CUP ARTEA N. 845980 di cui alla domanda de-
scritta nell’Allegato A) denominato “Elenco n. 15/2020”, 
sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato Paolo 
Guerrini, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
presentati in sede di presentazione della domanda di aiu-
to sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il mo-
nitoraggio 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 interopera-
bilita’ 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 funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
dalità 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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allega-
to A) al presente atto;

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

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo all’azienda indicata nell’Allegato A) “Elenco 
n. 15/2020”, fi nalizzato alla realizzazione degli interventi 
descritti nella domanda di aiuto presentata per la sotto-
misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi cata-
strofi ci” - Annualità 2018; 

Dato atto che si è proceduto alla verifi ca dei requisiti 
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di legge e degli adempimenti complessivi a carico del
benefi ciario nel rispetto del disposto di cui all’art. 44 del 
Regolamento n. 61/R/2001, Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della
Regione Toscana);

Dato atto che è stato acquisito il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda bene-
fi ciaria, risultato regolare e che tale adempimento sarà 
rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate,
così come previsto dall’art. 49 bis della L.R. 40/2009, 
introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019; 

Dato atto che la concessione del contributo è condi-
zionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
scrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi 
da parte del benefi ciario così come previsto dalle dispo-
sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17893 del 04/11/2019
di approvazione dello schema di contratto per l’assegna-
zione dei contributi relativi al Bando sulla Mis. 8.3 - an-
nualità 2018; 

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’as-
segnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’e-
sito positivo delle verifi che amministrative relative alle 
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti sogget-
tivi), che verranno verifi cate al momento del contratto; 

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

Dato atto, infi ne, che per quanto attiene alla certi-
fi cazione antimafi a si provvederà ai sensi della circo-
lare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 
25/02/2014, nella quale di stabilisce, nel caso di eroga-
zione dei contributi FEASR, che la stessa certifi cazione 
antimafi a debba essere richiesta nell’ambito della fase 
procedimentale che si conclude con l’adozione del prov-
vedimento di accoglimento della domanda di pagamento
e non in quella precedente, deputata alla valutazione del-
la domanda di aiuto;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016” e successive modifi che ed integrazioni; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedi-
mento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni Paoli, 
come da Ordine di Servizio n. 6 del 29/11/2019 e s.m.i;

DECRETA

1. di approvare l’esito istruttorio della doman-
da di aiuto presentata sul Bando della sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle fore-
ste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofi ci” 
- Annualità 2018 - CUP Artea n. 845980, di cui all’Alle-
gato A), quale parte integrante e sostanziale del presente
decreto, riportato nell’elenco n. 15/2020, determinando 
l’importo della spesa del progetto ritenuto ammissibile, 
nonché il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria 
tecnica eff ettuata; 

2. di assegnare al benefi ciario di cui all’elenco n. 
15/2020 il contributo a fronte della spesa ammessa, così 
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione de-
gli interventi descritti nelle domanda di aiuto;

3. di dare atto che la concessione del contributo è con-
dizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
scrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo 
da parte del benefi ciario, così come previsto dalle dispo-
sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del Con-
tratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta su-
bordinata all’esito positivo delle verifi che amministrati-
ve relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
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Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello 
Territoriale Livorno - Pisa

DECRETO 7 agosto 2020, n. 12499
certifi cato il 11-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - bando
relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani Stra-
tegici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Parternariato Europeo per l’Innovazione in ma-
teria di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura 
(PEI - AGRI)” - Annualità 2017 - decreto dirigenziale 
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 50/2017
“QUALI BIRRE - miglioramento della qualità delle 
birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e
nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale” 
- Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 16.2 “So-
stegno a progetti pilota e di cooperazione” - approva-
zione esito istruttorio delle domande iniziali e conces-
sione contributi. Approvazione Elenco n. 4/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

Visti i Regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,

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

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

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.616 del
21/07/2014,  con  la  quale  veniva  approvato  il Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che ap-
prova il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fi ni della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notifi cata il giorno 6/05/2015; 

Richiamato il Documento di Economia e Finan-
za Regionale 2017 - Sezione programmatoria. In te gra-
zione della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai
sensi dell’art. 8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, 
DCR n. 72 del 26/07/2017, che al PR.6 “Sviluppo rurale 
ed agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti 
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per il 
sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la
produttività e sostenibilità in agricoltura; 

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 Delibera di Giunta Regionale n.1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie fi nalità, un sostegno indirizzato ad incentivare 
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi op-
eratori dei territori rurali regionali anche  al  fi ne  di 
costituire  e  gestire  i  Gruppi  Operativi  del  PEI
(Parternariato  Europeo  per l’Innovazione) in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’arti-
colo n.56 del Reg. (UE) 1305/2013;
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Preso atto che la Regione Toscana fi nanzierà la costi-
tuzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.7 del 31
luglio 2017 con la quale è stato approvato un aggiorna-
mento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure
ne goziali a valere su tutti i programmi comunitari (An-
nualità 2017-2019); 

Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione 
è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani 
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità 2017 
(di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione fi nan-
ziaria complessiva pari a 7.570.000 euro;

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

Vista la Delibera 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”, 
così come modifi cata con la Delibera di Giunta Regionale 
n.256 del 20/03/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta Regio nale n. 2
del 30/07/2018 “Approvazione del Cro no pro gramma dei 
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari (annualità 2017 - 2019); 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1279 del
20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando rel-
ativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei 

Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazi-
one in materia di produttività e sostenibilità dell’agri-
coltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.670 del 18/01/2018
- “Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo al sostegno per l’attu-
azione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per
l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017, appro-
vato con Decreto Dirigenziale n.17516 del 27/11/2017.
Proroga termini presentazione istanze e integrazioni
all’allegato B”; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.12927 del 07/08/2018 -
“Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando relati-
vo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del
Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto Dirigenziale 
n.17516 del 27/11/2017: approvazione della graduato-
ria”; 

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n.15 del 17 maggio 
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. DGR 501/2016;

Richiamato il Decreto di ARTEA n.77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni 
per l’attuazione delle misure ad investimento - versione 
4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’asseg-
nazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito 
dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  cio compe-
tente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto 
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate 
fi nanziabili; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n.4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n.1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione deg-
li schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le sottomisure 16.2, 1.1, 1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI -
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.10234 del 14/06/2019 -
Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
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Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando rel-
ativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto Dirigenziale 
n.17516 del 27/11/2017: proroga termine validità grad-
uatoria;

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Toscana
n.893 del 08/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
sesta proposta di modifi ca al PSR 2014-2020”, che pre-
vede, tra l’altro, una integrazione, della attuale dotazi-
one fi nanziaria di 7.357.843,00 euro per il Bando PS-GO 
2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.997/2019
che incrementa le risorse previste per il bando PS- GO
2017 per un importo di euro 7.357.843,00 utilizzando le
risorse fi nanziarie previste dalla predetta sesta modifi ca 
del PSR 2014-2020;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.13600 del 07/08/2019 -
Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando rel-
ativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: scorrimento della graduatoria;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.4212 del 19/03/2020 -
Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando rel-
ativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: modifi che agli allegati A e B al Decreto 
n.13600/2019 relativo allo scorrimento della graduato-
ria.;

Visto il Progetto PS-GO n.50/2017 “QUALI BIRRE 
- Miglioramento della qualità delle birre agricole tos-
cane nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di di-
versifi cazione multifunzionale” che rientra tra i progetti 
fi nanziabili di cui al Decreto Dirigenziale n. 13600 del 
07/08/2019, all’interno del quale è prevista l’attivazione 
della sottomisura Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti 
pilota e di cooperazione” da parte della Società Agricola 

Opifi cio Birrario Società Semplice (responsabile del 
Progetto di Cooperazione);

Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli e 
adozione di nuove modalità di trasformazione e com-
mercializzazione”, presentato a valere sulla sottomisura 
Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di coop-
erazione”, nell’ambito del suddetto Progetto PS-GO n. 
50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento della qualità 
delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e
nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale”; 

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilo-
ta e di cooperazione”, nell’ambito del suddetto Progetto 
PS-GO n. 50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche 
di mercato e nelle strategie di diversifi cazione multifun-
zionale”, dalla Cooperativa Agricola La Diana Societa’ 
Agricola Cooperativa, dalla Ditta Foodmicroteam s.r.l.,
dall’Azienda Agricola Gianassi Laura, dall’Azienda 
Agricola Riva Isabella, dalla Societa’ Agricola Opifi cio 
Birrario Società Semplice e dall’Universita’ Degli Studi 
di Firenze;

Preso atto che i suddetti richiedenti hanno presentato,
entro i termini previsti, le domande di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documen-
tazione di completamento prevista dal bando della sot-
tomisura Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota 
e di cooperazione”, nell’ambito del progetto PS-GO n. 
50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento della qualità 
delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e
nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale”; 

Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’Elenco n. 4/2020, Allegato 
A), parte integrante e sostanziale del presente atto, pre-
disposto per la pubblicazione in Allegato B), anch’esso 
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatte
dai tecnici incaricati, attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali presentati nelle domande di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA, e della documentazione even-
tualmente trasmessa ad integrazione delle stesse, raccolti
nei verbali di istruttoria, depositati agli atti dell’uffi  cio 
territoriale competente;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione dei 
contributi condizionati alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche 
di mercato e nelle strategie di diversifi cazione multi-
funzionale”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 
dell’allegato A al Bando “Sostegno per l’attuazione dei 
Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
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di  Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI - 
AGRI)” - Annualità 2017, relativi alle domande di aiuto 
di cui all’Elenco n.4/2020, Allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente atto, predisposto per la pubbli-
cazione in Allegato B), anch’esso parte integrante e sos-
tanziale del presente atto, individuando gli investimenti
ammissibili, determinandone gli importi di spesa, e i con-
tributi concessi;

Dato atto che la concessione dei contributi si formal-
izzerà con l’accettazione e la sottoscrizione dei Contratti 
per l’assegnazione dei contributi da parte dei benefi ciari, 
così come previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attu-
azione delle misure di investimento” del PSR 2014/2020; 

Dato atto inoltre, che la sottoscrizione dei Contratti,
per l’assegnazione dei contributi, è a sua volta subor-
dinata all’esito positivo delle verifi che amministrative, 
relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (req-
uisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della sot-
toscrizione degli stessi;

Dato atto che, ai sensi dell’art.49 bis della L.R. 
40/2009, introdotto dall’art.3 della L.R. 1/2019, sono 
stati acquisiti i DURC per la Cooperativa Agricola
La Diana Societa’ Agricola Cooperativa, per la Ditta 
Foodmicroteam s.r.l., per l’Azienda Agricola Gianassi 
Laura, per l’Azienda Agricola Riva Isabella, per la 
Società Agricola Opifi cio Birrario Società Semplice e 
che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liqui-
dazione delle somme assegnate, mentre per l’Universita’ 
Degli Studi di Firenze non si è provveduto a tale adempi-
mento in quanto trattasi di Ente Pubblico;

Valutato che, per quanto riguarda l’Università degli 
Studi di Firenze, il contributo concesso con l’atto in og-
getto, non costituisce aiuti di Stato/de minimis in quan-
to il prodotto certifi cato oggetto di fi nanziamento risulta 
compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sus-
siste l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli
aiuti agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art.
52 della L. 234/2012;

Considerato invece che, per quanto riguarda la sot-
tomisura 16.2 del PSR 2014/2020, i progetti che trattano

prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE (Reg. 
(UE) n.1407/2013) e i benefi ciari che, all’interno dei 
progetti aff rontano tematiche/producono prodotti non 
compresi in tale Allegato sono soggetti al regime di “De 
minimis”, come previsto dalle relative schede di misura 
e dai relativi bandi;

Preso atto che, all’interno del progetto PS-GO 
n.50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento della 
qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche di 
mercato e nelle strategie di diversifi cazione multifun-
zionale”, come da indicazioni pervenute dal Settore 
“Consulenza, formazione e innovazione”, la Cooperativa 
Agricola La Diana Società Agricola Cooperativa, la 
Ditta Foodmicroteam s.r.l., l’Azienda Agricola Gianassi 
Laura, l’Azienda Agricola Riva Isabella e la Societa’ 
Agricola Opifi cio Birrario Società Semplice, svolgono 
attività di cooperazione rivolte ad ottenere prodotti NON 
COMPRESI nell’All. I del Trattato UE e sono quindi 
soggette a Regime di “De minimis”; 

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

Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il Funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”, ai sensi 
dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 
234 e successive modifi che ed 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
artt.13 - 14 e 15 del medesimo D.M., come di seguito
specifi cato: 
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Visti i codici CAR-COR attribuiti per l’aiuto oggetto 
di concessione a:

- Cooperativa Agricola La Diana Società Agricola 
Cooperativa (CUP ARTEA 863858) (1802 - 2580071),

- Ditta Foodmicroteam s.r.l. (CUP ARTEA 863780)
(1802 - 2580662),

- Azienda Agricola Gianassi Laura (CUP ARTEA
864060) (1802 - 2580952),

- Azienda Agricola Riva Isabella (CUP ARTEA
876253) (1802 - 2581441),

- Società Agricola Opifi cio Birrario Società Semplice 
(CUP ARTEA 876941) (1802 - 2581805),

di cui al presente decreto, così come rilasciati dal 
Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), conseguente-
mente all’inserimento nello stesso degli aiuti oggetto di 
concessione;

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

Dato atto infi ne che la responsabilità del procedimen-
to relativo alla Sottomisura 16.2 del PS - GO è attribui-
ta al Referente Incaricato del Gruppo di Lavoro, Dott.
Sebastiano Bocaccio, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n.1 del 05/02/2020;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in premessa, gli esiti istruttori delle domande di aiuto
presentate dalla Cooperativa Agricola La Diana Società 
Agricola Cooperativa, dalla Ditta Foodmicroteam s.r.l.,
dall’Azienda Agricola Gianassi Laura, dall’Azienda 
Agricola Riva Isabella, dalla Società Agricola Opifi cio 
Birrario Società Semplice e dall’Università Degli Studi 
di Firenze, a valere sulla Sottomisura 16.2 “Sostegno 
a progetti pilota e di cooperazione”, con la Tematica di 
riferimento “Creazione di valore aggiunto per i prodotti 
agricoli e adozione di nuove modalità di trasformazione e 
commercializzazione”, nell’ambito del progetto PS-GO 
n.50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento della qual-
ità delle birre agricole toscane nelle dinamiche di merca-
to e nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale”, 
di cui all’Elenco n.4/2020, Allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente atto, predisposto per la pubbli-
cazione in Allegato B), anch’esso parte integrante e sos-
tanziale del presente atto, individuando i progetti ammis-
sibili, determinandone gli importi di spesa e i contributi
concessi, nel rispetto delle istruttorie tecnice eff ettuate; 

2) di assegnare ai benefi ciari Cooperativa Agricola La 
Diana Società Agricola Cooperativa, Ditta Foodmicroteam 

s.r.l., Azienda Agricola Gianassi Laura, Azienda Agricola
Riva Isabella, Società Agricola Opifi cio Birrario Società 
Semplice e Università Degli Studi di Firenze, di cui al 
medesimo Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, predisposto per la pubblicazione in Allegato
B), anch’esso parte integrante e sostanziale del presente 
atto, i contributi a fronte delle spese ammesse indicate e
previste per la realizzazione degli interventi descritti nelle
domande di aiuto, con riserva e condizionati alla realiz-
zazione del Progetto PS-GO n.50/2017 “QUALI BIRRE 
- Miglioramento della qualità delle birre agricole toscane 
nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di diversifi ca-
zione multifunzionale”, ai sensi di quanto stabilito al para-
grafo 9 “Realizzazione e modifi che dei PS-GO” dell’Al-
legato A al Bando relativo al Sostegno per l’attuazione 
dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazi-
one in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltu-
ra (PEI - AGRI) - Annualità 2017; 

3) di dare atto che la concessione dei contributi si for-
malizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione dei con-
tratti, per l’assegnazione dei contributi, da parte dei ben-
efi ciari, così come previsto dalle disposizioni regionali 
relative alle misure ad investimento del PSR 2014/2020,
il cui schema è stato approvato con Decreto Dirigenziale 
n.4902 del 29/03/2019;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione dei 
Contratti per l’assegnazione dei contributi è a sua volta 
subordinata all’esito positivo delle verifi che amministra-
tive relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione degli stessi;

5) di dare atto che l’Amministrazione potrà provve-
dere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come 
determinate e quantifi cate nel presente provvedimento, 
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al pun-
to 9.7 dell’Allegato (A) al Bando approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 17516 del 27/11/2017.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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.n18 della l.r. 23/2007. 
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto 
dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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 10 agosto 2020, n. 12500
certifi cato il 11-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomi-
sura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giova-
ni agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016” 
(Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2) (Sott. 6.4 - Operazione
6.4.1) - approvazione esiti istruttori e concessione con-
tributo - domanda CUP ARTEA 735358.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitorag-
gio della politica agricola comune e che abroga i rego-
lamenti 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 mo-
difi ca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul fi nan-
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi 
di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fi ssa le di-
sposizioni per la gestione delle spese relative alla fi liera 

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

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

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

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

Vista la 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 investi-
mento”, con la quale sono state approvate le direttive per 
l’attuazione delle misure ad investimento e viene dato 
mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini 
stabiliti nelle suddette direttive;

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

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

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

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
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fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9473 del 26/06/2017
con cui viene approvato lo schema di contratto per l’asse-
gnazione dei contributi del bando “Aiuto all’avviamento 
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto giovani -
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 
fi nanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la ri-
programmazione fi nanziaria con il quale viene approvato 
il documento attuativo “Disposizioni fi nanziarie comuni” 
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano fi nanziario del PSR 2014/2020; 

Vista la DGR n. 627 del 27/06/2016 “Reg. (UE) 
1305/2013 - FEARS -Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Disposizioni specifi che per l’attuazione del 
bando Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agri-
coltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016”; 

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5392 del
05/07/2016 di Approvazione del bando “Aiuto all’av-
viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2016” ed in particolare l’Allegato 
“A” contenente le disposizioni tecniche e procedurali per 
la concessione dei contributi e s.m.i.;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 10675 del
21/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014- 2020. 
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016” di cui 
al D.D. 5392/2016: proroga presentazione domande di
aiuto e correzione errore materiale;

Visto il Decreto di ARTEA n. 122 del 05/12/2016 di
predisposizione ed approvazione della graduatoria pre-
liminare al fi nanziamento delle domande presentate sul 
bando Pacchetto giovani - annualità 2016, e sue s.m.i.; 

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 7507 del
01/06/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014- 2020. 
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016” di cui 
al D.D. 5392/2016: incremento dotazione fi nanziaria e 
modifi che; 

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 11158 del
27/07/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Bando “Aiuto all’av-
viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2016” e s.m.i.: modifi ca; 

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 15997 del
30/10/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014- 2020. 
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani 
agricoltori - Pacchetto Giovani 2016” di cui al D.D. n. 
5392/2016 e s.m.i.: incremento dotazione fi nanziaria e 
scorrimento graduatoria;

Visto il decreto ARTEA n. 157 del 19/12/2017 -
Modifi ca e scorrimento della graduatoria preliminare 
al fi nanziamento per il bando “Aiuto all’avviamento di 
imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - 
Annualità 2016; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 322 del 11-
03-2019 “PSR 2014/2020 Regione Toscana - Bando 
Pacchetto Giovani 2016 - incremento risorse e riapertura
termini di scadenza per scorrimento graduatorie;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 4504 del
27/03/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 - PSR 
2014- 2020 della Regione Toscana - Bando Pacchetto
Giovani annualità 2016, modifi ca decreto dirigenziale n. 
5392/2016 e s.m.i. - incremento dotazione fi nanziaria; 

Visto il decreto Artea n. 75 del 10/05/2019 riguardan-
te l’ulteriore scorrimento della graduatoria al fi nanzia-
mento, a seguito di Decreto R.T. n. 4504 del 27/03/2019;

Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’av-
viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2016”, prot. ARTEA n. 196590 del 
03/11/2016, CUP ARTEA 735358, che rientra tra le do-
mande potenzialmente fi nanziabili di cui alla suddetta 
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato 
A) quale parte integrante e sostanziale al presente decreto;

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

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

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

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

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

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

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

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica, 
relativa alla domanda di aiuto presentata, eff ettuata dal 
funzionario incaricato, attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali e della documentazione integrativa eventual-
mente richiesta, raccolti nel rapporto informativo istrut-
torio depositato agli atti dell’Uffi  cio, la cui sintesi è ripor-
tata nell’Allegato A; 

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

Dato atto che si è proceduto alla verifi ca dei requisiti 
di legge e degli adempimenti complessivi a carico dei
benefi ciari nel rispetto del disposto di cui all’art. 44 del 
Regolamento n. 61/R/2001, Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della
Regione Toscana);

Verifi cata la regolarità contributiva, con richiesta del 

DURC, come previsto dall’art. 49 bis della L.R. 40/2009, 
dando atto che il DURC è risultato “non eff ettuabile”, ma 
è comunque da ritenersi positivo, in quanto il soggetto 
benefi ciario, alla data odierna, non è iscritto all’Albo de-
gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), come atte-
stato dal sistema informatico ARTEA;

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

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

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

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

Dato atto che la responsabilità del procedimento am-
ministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita 
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di 
Servizio n. 6 del 29/11/2019;

DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda 
di aiuto prot. ARTEA n. 196590 del 03/11/2016, CUP
ARTEA 735358, con richiesta di sostegno sul bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricolto-
ri - Pacchetto Giovani - annualità 2016” e s.m.i., di cui 
all’Allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, in cui vengono indicati l’importo della 
spesa per l’investimento ritenuto ammissibile, il contri-
buto e il premio di primo insediamento, concesso sulla
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base delle istruttorie tecniche ed amministrative eff ettua-
te e depositate agli atti di questo Uffi  cio; 

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) allegato parte integrante e sostanziale

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani 2016
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole”

1)
Beneficiario: GUIDONI GIULIA

Domanda prot. Artea n. 196590 del 03/11/2016

CUP Artea: 735358

Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 30.000,00

Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:

Spesa ammessa € 41.870,00

Contributo concesso € 15.226,10

Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:

Spesa ammessa € 233.118,31

Contributo concesso € 84.773,90

CUP_CIPE: D54E20000240007

CAR 2004 - COR: 2585446

Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 37

Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 37



12919.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul 
Livello Territoriale di Massa e Lucca

DECRETO 10 agosto 2020, n. 12501
certifi cato il 11-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Re-
gione Toscana - Sottomisura 8.3. “Sostegno alla pre-
venzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci - annualità 
2018”. Benefi ciario Comune di Bagnone - CUP AR-
TEA 845708. Approvazione esiti istruttori e assegna-
zione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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 Deci-
sione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 fi nale, 
ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

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

Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del docu-
mento attuativo “Competenze”; 

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018
“Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifi -
che per l’attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, ca-
lamità naturali ed eventi catastrofi ci - annualità 2018”; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 15257 del 27/09/2018
“Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020 
- approvazione del bando contenente le disposizioni tec-
niche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal-
la sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed even-
ti catastrofi ci”, annualità 2018.”; 

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di soste-
gno sul bando Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, 
eventi catastrofi ci” - Annualità 2018 del PSR 2014/2020 
della Regione Toscana, come di seguito specifi cato: 
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- Denominazione richiedente “COMUNE D BA-
GNONE”, 

- domanda protocollo ARTEA n. 74176 del
17/04/2019, CUP ARTEA n. 845708;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e fi -
nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 88 del
06/06/2019 in base alla quale la domanda di cui sopra ri-
sulta essere “potenzialmente fi nanziabile” a seguito del-
lo scorrimento della graduatoria approvato con Decreto
Artea n. 127 del 14/10/2019;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con 
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competen-
te per l’istruttoria n. 22/2019 attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su
sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad in-
tegrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda protocollo ARTEA n. 74176 del 17/04/2019,
CUP ARTEA n. 845708, richiedente “COMUNE DI 
BAGNONE”; 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo relativo alla domanda di cui al punto prece-
dente, individuando gli investimenti ammissibili, deter-
minandone l’importo e il contributo concesso; 

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il mo-
nitoraggio 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 interopera-
bilita’ 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 funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
dalità 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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti (VERCOR 7165972 del 06/08/2020) e la visura
Deggendorf (VERCOR 7165974 del 06/08/2020);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
1003783 rilasciato dal SIAN il 06/08/2020 a seguito di
consultazione preventiva per l’accertamento delle condi-
zioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al
Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico e che 
non si rende necessario procedere alla verifi ca della rego-
larità contributiva; 

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

DECRETA

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

- denominazione benefi ciario “COMUNE DI BA-
GNONE”, 

- domanda protocollo ARTEA n. 74176 del
17/04/2019 - CUP ARTEA n. 845708;

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

- denominazione benefi ciario “COMUNE DI BA-
GNONE”, 

- domanda protocollo ARTEA n. 74176 del
17/04/2019 - CUP ARTEA n. 845708, punti 42;

3) di assegnare al benefi ciario COMUNE DI 
BAGNONE il seguente contributo a fronte della spesa
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
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74176 del 17/04/2019 - CUP ARTEA n. 845708, spesa
ammessa € 341.910,15 (euro trecentoquarantunomila-
novecentodieci/15), contributo ammesso € 341.910,15 
(euro trecentoquarantunomilanovecentodieci/15);

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

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff . Reg. Grosseto Livorno

DECRETO 11 agosto 2020, n. 12565
certifi cato il 11-08-2020

POR FSE 2014 2020 Attività C.3.1.1.B. D.D. n. 
19799/2019. Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e 
modalità per la formazione di un elenco degli enti for-
mativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time. Approvazione elenchi degli Enti formativi che
si rendono disponibili alla formazione just in time -
scadenza 31.07.2020.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 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 euro-
peo per gli aff ari marittimi e la pesca e defi nisce disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pesca e abroga 
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pub- blicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il qua-
dro fi nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

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

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Ope-
rativo “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;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la 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;

Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017 “Appro-
vazione procedure di gestione degli interventi formati-
vi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014
- 2020”; 

Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifi ca e 
proroga, per la programmazione FSE 2014-2020, l’ap-
plicazione delle disposizioni di cui alla DGR 391/2013
avente ad oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013 Approvazione 
Linee Guida sulla gestione degli interventi individuali
oggetto di sovvenzione”; 



132 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammet-
tere al cofi nanziamento del Fondo Sociale Europeo nella 
programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella seduta del
24 maggio 2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogramma-
zione del POR FSE 2014/2020”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
23.03.2020 avente ad oggetto Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione XI;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
130/2020, che modifi ca la DGR 1407/2016, che approva 
il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamen-
to degli organismi che svolgono attività di formazione 
– Requisiti e modalità per l’accreditamento degli orga-
nismi formativi e modalità di verifi ca”, come previsto 
dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare le dispo-
sizioni transitorie;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la defi nizio-
ne della procedura di approvazione dei bandi per l’eroga-
zione di fi nanziamenti”; 

Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni
in materia di programmazione economica e fi nanzia- ria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. 20/2008);

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n.
47 del 15/03/2017;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del
27.01.2020, “Cronoprogramma 2020-22 delle misure 
Gioanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli inter-
venti eff ettuati con risorse regionali e statali rendiconta-
bili in overbooking sui fondi comunitari”; 

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
27-01-2020, avente ad oggetto “Approvazione cronopro-
gramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a
valere sui programmi comunitari”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1580 del 16/12/2019 recante “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi re-
gionali per il riconoscimento delle attività formative 
nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R. 
32/2002 art 17 comma 2. Modifi ca”; 

Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’ “Intesa per lo sviluppo della Toscana” e siglata con 
le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei la-
voratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il punto
c) “riduzione del disallineamento tra domanda e off erta 
di lavoro”; 

Vista la Deliberazione della Giunta n. 1403 del
18.11.2019 che approva gli “Elementi essenziali per 
l’adozione dell’Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
voucher formativi just in time per l’occupabilità e mo-
dalità per la formazione di un elenco degli enti formativi 
che si rendono disponibili alla formazione just in time”; 

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

Considerato che l’avviso si compone di due misure: 
- Misura 1: il fi nanziamento di voucher formativi per so-
stenere le spese di accesso a percorsi formativi just in
time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i
quali sia stata eff ettuata dalle imprese specifi ca richiesta 
fi nalizzata all’assunzione; - Misura 2: procedura selettiva 
pubblica per la creazione di un elenco di Enti formati-
vi, rispondenti a determinati requisiti, che si ren- dano
disponibili ad erogare formazione professionale just in
time fi nalizzata all’assunzione dei disoccupati, di cui alla 
Misura1;

Preso atto che, alla scadenza del 31.07.2020, in rispo-
sta all’avviso pubblico sopra citato sono state presentate 
come previsto dall’art 5 dell’Avviso - Misura 2, com-
plessivamente n. 1 domanda di iscrizione all’Elenco de-
gli enti formativi disponibili alla formazione just in time,
per un totale di n.1 nuovo corso;

Preso atto dell’istruttoria svolta, ai sensi dell’art. 7 
del citato avviso pubblico, dal Settore “Programmazione 
in materia di Iefp, Apprendistato, Tirocini, Formazione
continua, territoriale e individuale. Uffi  ci regionali di 
Grosseto e Livorno”, sull’ammissibilità della domanda 
di iscrizione all’Elenco degli Enti formativi per la forma-
zione Just in Time pervenuta alla scadenza del 31 luglio
2020;
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Ritenuto pertanto con il presente atto:
- di approvare la domanda presentata alla scadenza

del 31.07.2020 ed il relativo corso in essa contenuto,
come da All. A “Elenco degli Enti formativi per la for-
mazione Just in Time - scadenza 31.07.2020”, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

- di approvare l’elenco complessivo degli enti for-
mativi per la formazione Just in Time, come da All. B
“Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in 
Time - Aggiornamento alla scadenza del 31.07.2020”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che sosti-
tuisce di fatto l’Allegato B “Elenco degli Enti formativi 
per la formazione Just in Time - scadenza 31.05.2020”, 
approvato con DD n. 8670 del 12.06.2020;

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

Considerato che, in base all’art. 8 dell’avviso, la pub-
blicazione sul B.U.R.T. del presente atto, vale a tutti gli
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento di am-
missione o non ammissione;

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

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibi-
lità della domanda di candidatura (1 nuovo corso) pre-
sentata alla scadenza del 31.07.2020 per la formazione
dell’elenco degli Enti formativi che si rendono disponibi-
li ad erogare formazione professionale Just in time;

2. di approvare la domanda presentata alla scadenza
del 31.07.2020 ed il corso in essa contenuto, come da All.

A “Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in 
Time - scadenza 31/07/2020”, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

3. di approvare l’elenco complessivo degli enti for-
mativi per la formazione Just in Time, come da All. B
“Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in 
Time - Aggiornamento alla scadenza del 31.07.2020”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che sosti-
tuisce di fatto l’Allegato B “Elenco degli Enti formativi 
per la formazione Just in Time – scadenza 31.05.2020”, 
approvato con DD n. 8670 del 12.06.2020;

4. di dare atto che il soggetto richiedente voucher
formativo potrà scegliere, come da art. 6 - Misura 1 
“Condizioni di ammissibilità al voucher” dell’Avviso 
pubblico, il percorso formativo e l’ente che eroga la for-
mazione esclusivamente tra quelli approvati e riportati
nell’Allegato B sopra citato;

5. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente atto, vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’e-
sito del procedimento di ammissione o non ammissione;

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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 Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e 
Grosseto

DECRETO 10 agosto 2020, n. 12575
certifi cato il 12-08-2020

Reg. U.E. n. 1305/2013 - P.S.R. 2014?2020 - aiu-
to all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 
- “Pacchetto Giovani - annualità 2016” - CUP ARTEA 
731561 - approvazione richiesta variante progettuale.

IL DIRIGENTE

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 02/07/2014 della 
Commissione Europea;

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

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

Visto il decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della 
Regione Toscana. Approvazione del bando “Aiuto all’av-
viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - annualità 2016” ed in particolare l’Allegato 
“A” contenente le disposizioni tecniche e procedurali per 
la concessione dei contributi e s.m. e i.;

Visti i Decreti Dirigenziale rispettivamente n. 10675
del 21/10/2016 e n.7507 del 01/06/2017, con cui si prov-
vedeva a rettifi care il decreto n. 5392/2016, some sopra 
richiamato;

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

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

Visto il Decreto ARTEA 122 del 05/12/2016, relativo
alla predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al fi nanziamento della domande presentate, 
relativamente al bando di misura 6.1, annualità 2016 ed 
il Decreto ARTEA 94 del 01/08/2017, con cui è stato ap-
provato lo scorrimento della graduatoria preliminare;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad in-
vestimento” e s.m.i.; 

Vista la Delibera di Giunta n. 256 del 20/03/2017
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modi-
fi ca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure 
a investimento”; 

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016 
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 
DGR 501/2016”; 

Vista la domanda di contributo presentata dalla dit-
ta benefi ciaria sul S.I di ARTEA in data 19/10/2016 con 
prot. n 191389 - CUP ARTEA 731561 a valere sulla
Misura “PSR 2014-20 Sottomisura 6.1 Aiuti avviamen-
to di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani
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- Bando 2016”meglio defi nita nell’”Allegato A”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato integralmente il Decreto Dirigenziale
R.T. n. 17786 del 01/12/2017 con il quale si assegna al
benefi ciario di cui all’”Allegato A”sopra citato, un con-
tributo complessivo di € 87.245,91 a fronte di un inve-
stimento ammesso di € 174.491,81 per la realizzazione 
degli interventi descritti nella domanda di aiuto, ed un
premio all’avviamento di € 30.000,00; 

Richiamato il Contratto per l’assegnazione del con-
tributo fi rmato digitalmente dal Dirigente del Settore 
Gestione della Programmazione Leader - Attività 
Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto
della Regione Toscana, Dr. Fabio Fabbri, trasmes-
so alla ditta benefi ciaria in data 16/12/2017 Prot. n. 
AOOGRT/605975/G.050 e controfi rmato per accettazio-
ne dal titolare della ditta benefi ciaria sopra menzionata, 
acquisito agli atti dell’uffi  cio competente con protocollo 
n. AOOGRT/610150 in data 19/12/2017, con indicati gli
investimenti ammessi ed il relativo contributo;

Vista la richiesta di variante del progetto approvato,
presentata dalla ditta benefi ciaria sul S.I. ARTEA, in data 
23/06/2020 prot. n. 003/108058, con la quale la ditta co-
munica la decisione di eseguire i lavori di ampliamento
della recinzione per pascolo ovini, rinunciando all’acqui-
sto di un macchinario;

Dato atto che, come indicato al punto 9.3 “Istruttoria 
della variante in corso d’opera” del Decreto del Direttore 
di ARTEA n. 63/2016 e s.m.i “Disposizioni comuni per 
l’attuazione delle misure ad investimento”, l’importo del 
contributo approvato in variante, non può essere in nes-
sun caso aumentato rispetto a quello assegnato;

Dato atto, altresì, che che nel caso di varianti/adat-
tamenti tecnici che comportino una diminuzione del co-
sto dell’investimento, l’importo del contributo assegnato 
viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofi nanzia-
mento previste dalla sottomisura/tipo di operazione, così 
come indicato dal punto 9.3 del Decreto del Direttore
ARTEA n. 63/2016 sopra richiamato;

Visto il rapporto istruttorio per variante redatto in data
06/08/2020 dal tecnico incaricato Spaccapeli Matteo, il
cui estratto è riportato in “Allegato A” come parte inte-
grante e sostanziale al presente provvedimento, dal quale
si evince che l’opera a cui si perviene è pienamente coe-
rente alle intenzioni progettuali originariamente manife-
state, non venendo meno le condizioni di ammissibilità 
dell’investimento e si propone di accogliere la modifi -
cazione progettuale richiesta dalla ditta in oggetto, nella
forma di variante;

Ritenuto, quindi, che in base alle risultanze istrutto-
rie di cui sopra, l’Uffi  cio competente, nella persona del 
tecnico incaricato Spaccapeli Matteo, ha proposto parere
favorevole all’accoglimento delle modifi che progettuali 
confi gurando le stesse come variante al progetto origi-
nario, e quindi sottoposte alle condizioni e prescrizioni
riportate all’art. 6 “Varianti ed adattamenti tecnici agli 
investimenti” del Contratto per l’assegnazione dei con-
tributi, sottoscritto dalla ditta benefi ciaria; 

Dato atto che, dalle risultanze istruttorie in fase di va-
riante progettuale, l’importo della spesa ammessa passa 
da € 174.491,81 ad € 170.593,95, con riduzione del con-
tributo da € 87.245,91 ad €85.296,98 rispetto a quanto ap-
provato con Decreto Dirigenziale 17786 del 01/12/2017
e successivamente sottoscritto con il contratto di asse-
gnazione del 19/12/2017 prot. n. AOOGRT/610150, ana-
logamente a quanto indicato al punto 9.3 del Decreto del
Direttore di ARTEA n. 77/2019 sopra richiamato;

Verifi cato che la richiesta di variante progettuale con 
CUP ARTEA n. 731561 è stata presentata dalla ditta be-
nefi ciaria entro i termini previsti dalla normativa e cioè 
almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presen-
tazione della domanda di pagamento, che per la ditta è 
il 16/12/2020 come da decreto n. 6758 del 11/05/2020
di concessione della proroga dei termini per la richiesta
di saldo;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di varian-
te - CUP ARTEA n. 731561, avanzata dalla ditta benefi -
ciaria e defi nita nell’“Allegato A”; 

Dato atto che la responsabilità del procedimento re-
lativo alla Sottomisura 6.1 “Aiuti avviamento di imprese 
per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Bando 2016” 
è attribuita alla P.O Aldo Turacchi, come evidenziato 
nell’Ordine di Servizio n. 06 del 29/11/2019 e s.m.i; 

per le motivazioni suesposte e che, di seguito, debbo-
no intendersi ad ogni eff etto riportate: 

DECRETA

1. di approvare la variante progettuale sugli inve-
stimenti concessi presentata sul S.I. ARTEA in data
23/06/2020 prot. n. 003/108058 - CUP ARTEA 731561
- Misura “PSR 2014-20 Sottomisura 6.1 Aiuti avvia-
mento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto
Giovani - Bando 2016”dalla ditta benefi ciaria descritta 
nell’”Allegato A”, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2. di stabilire che, a seguito dell’approvazione della 
variante progettuale, l’importo delle spese ammissibili 
risulta variato da € 174.491,81 ad € 170.593,95, e con-
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seguentemente l’importo del contributo concesso, risulta 
ridotto ad € 85.296,98 rispetto al contributo originaria-
mente assegnato con decreto n. 17786 del 01/12/2017
pari a € 87.245,91; 

3. di modifi care il Contratto di Assegnazione del 
19/12/2017 prot.n. AOOGRT/610150 per ciò che con-
cerne le voci di spesa che costituiscono la domanda di
fi nanziamento ed il relativo contributo ammesso, come 
da “Allegato A” al presente provvedimento di cui è parte 
integrante e sostanziale;

4. di confermare in ogni altra parte il contratto di as-
segnazione contributo, sottoscritto dalla ditta benefi ciaria 
in data 19/12/2017 prot.n. AOOGRT/610150;

5. di trasmettere alla ditta benefi ciaria il presente 
provvedimento di autorizzazione della variante.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

DECRETO 7 agosto 2020, n. 12588
certifi cato il 12-08-2020

L.R. 5 maggio 2020 n. 28 art. 9 comma 1 lett. c) -
“Sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione 
che producono formaggi ovini a denominazione d’o-
rigine protetta della Toscana” - approvazione bando.

IL DIRIGENTE

Vista la Comunicazione della Commissione Europea
19 marzo 2020 C (2020) 1863 Final “Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’attuale emergenza del COVID-19” e delle 
sue modifi che C (2020) 2215 adottata il 3 aprile 2020, 
2020/C 164/03 del 13 maggio 2020 e 2020/C 4509 fi nal 
del 29/06/2020;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’eco-
nomia, nonché di politiche sociali connesse all’emergen-
za epidemiologica da COVID-19” Capo II articolo 54, 
convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione 
in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salu-
te, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politi-
che sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

Vista la comunicazione della Commissione europea
del 21 maggio 2020 C (2020) 3482 fi nal, “Aiuto di Stato 
SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italia - COVID-19
Regime Quadro” che riconosce la compatibilità del 
Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di
cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione Europea; 

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compati-
bili con il mercato interno, in applicazione degli artico-
li 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;

Vista la raccomandazione della Commissione n. 361
del 06/05/2003 relativa alla defi nizione delle microim-
prese, piccole e medie imprese;

Vista la Legge regionale 5 maggio 2020 n. 28

“Interventi normativi collegati alla prima variazione al 
bilancio di previsione fi nanziario 2020-2022”; 

Visto in particolare l’articolo 9 della suddetta legge 
con cui è stato previsto di intervenire con un sostegno a 
favore dei settori fl oricolo e ovicaprino che hanno subi-
to gravi danni economici in conseguenza dell’epidemia 
COVID-19;

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 5 
maggio 2020 n. 28, la Giunta regionale, per l’intervento 
urgente a sostegno del settore ovicaprino, è autorizzata 
ad attivare le seguenti misure di aiuto:

“b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari 
di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovi-
caprini ad orientamento produttivo latte, con una con-
sistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla ban-
ca dati nazionale (BDN) delle anagrafi  zootecniche del 
Ministero della Salute, di cui all’articolo 12 del decreto 
legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della
direttiva 97/12/CE che modifi ca e aggiorna la direttiva 
64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina), con priorità alle imprese che trasformano 
il latte prodotto dalle proprie UPZ;

c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione
che producono formaggi ovini a denominazione d’origi-
ne protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qua-
lità dei prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura 
dei maggiori costi derivanti da un incremento della fase
di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali
defi nite con i conferitori di latte prima dell’emergenza in 
corso”; 

Dato atto che tale intervento viene concesso operan-
do nell’ambito del suddetto “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del COVID-19” per un importo com-
plessivo di 3.630.000,00 euro;

Vista la delibera di Giunta regionale 15 giugno 2020
n. 731 che provvede al riparto delle risorse complessi-
vamente previste per le misure di cui all’art. 9 della l.r. 
28/2020, pari ad euro 3.630.000, destinando al settore
ovicaprino euro 1.200.000,00;

Vista altresì la delibera di Giunta regionale 29 giugno 
2020 n. 820 che ripartisce le risorse complessive per il
settore ovicarino pari a 1.200.000,00 euro come segue:

- “Sovvenzione diretta alle aziende della Toscana che 
allevano ovicaprini da latte” di cui al comma 1 lettera 
b) dell’art.9 della l.r. n.28/20202, per l’importo di euro 
900.000,00,

- “Sovvenzione diretta alle imprese di trasforma-
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zione che producono formaggi ovini a denominazione
d’origine protetta della Toscana”, di cui al comma 1 
lettera c) dell’art.9 della l.r. n. 28/2020, per l’importo di 
300.000,00 euro, ed approva i criteri e le modalità per 
l’attuazione delle suddette misure di aiuto per il settore 
ovicaprino;

Dato atto che la suddetta delibera prevede l’eroga-
zione della sovvenzione ad imprese che alla data del
31/12/2019 non erano in diffi  coltà ai sensi dell’art. 2, 
punto 14 del Reg. UE 702/2014 di esenzione;

Considerato che successivamente, a seguito delle
modifi che introdotte dalla Comunicazione della Com-
missione Europea 2020/C 4509 fi nal del 29/06/2020, 
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” consente, ai sensi del paragrafo 3.1 punto 
22 lettera c) bis, l’erogazione anche alle micro e piccole 
imprese che risultavano già in diffi  coltà al 31 dicembre 
2019, ma non erano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non avevano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristruttura-
zione;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni tecniche
e procedurali per la concessione dell’aiuto a favore delle 
imprese de settore ovicaprino, a tale deroga, concessa per
le circostanze eccezionali determinate dalla pandemia di
Covid-19;

Considerato che la delibera di Giunta regionale 29
giugno 2020 n. 820 prenota sul capitolo 52932 “Interventi 
urgenti per il sostegno del settore fl oricolo e del settore 
ovicaprino” - competenza puro, anno di bilancio 2020 
che presenta la necessaria disponibilità, la somma di euro 
1.200.000,00 (prenotazione 20201060);

Considerato che ai sensi dell’articolo 9 comma 5 l’e-
rogazione degli aiuti è eff ettuata dalla Regione tramite 
l’ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio regionale;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
“Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in 
Agricoltura (ARTEA)”, ed in particolare l’articolo 2, 
comma 2, lettera b) che prevede che a detta Agenzia sia
demandato il pagamento di programmi regionali e euro-
pei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli stru-
menti della programmazione regionale di cui alla legge
regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

Visto l’allegato A alla delibera di Giunta regionale 29 
giugno 2020 n. 820 che approva i criteri e le modalità per 
la concessione delle misure di aiuto per il settore ovica-

prino di cui al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 9 della l.r. 
n. 28/2020;

Ritenuto necessario approvare il bando, di cui all’al-
legato A al presente atto, che disciplina le modalità di 
concessione dell’aiuto relativo alla “Sovvenzione diretta 
alle imprese di trasformazione che producono formaggi
ovini a denominazione d’origine protetta della Toscana”, 
di cui al comma 1 lettera c) dell’art.9 della l.r.n.28/20202, 
per l’importo di 300.000,00 euro, con apertura dei termi-
ni per la presentazione delle domande sul sistema infor-
mativo ARTEA dal giorno successivo alla pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente atto ed entro il giorno 25 set-
tembre 2020;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione 
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’U-
nione europea.” e s.m.i., nonché gli adempimenti previsti 
a partire dal 1° luglio 2017; 

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

Ritenuto pertanto opportuno, al fi ne di attivare l’aiu-
to sopra indicato, impegnare a favore dell’ARTEA, via 
Ruggero Bardazzi, 19/21, Firenze, P.IVA 05096020481,
euro 300.000,00 riducendo contestualmente per il rela-
tivo importo la prenotazione n. 20201060 (tipo di stan-
ziamento 1- codice 1.04.01.02.016) assunta sul capitolo
52932 che presenta la necessaria disponibilità; 

Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sche-
mi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009 n. 42”; 

Vista la L.R. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di Pre-
visione Finanziario 2020-2022;

Vista la legge regionale 5 maggio 2020, n. 29
“Bilancio di previsione fi nanziario 2020 - 2022. Prima 
variazione”; 

Vista la D.G.R. n. 592 dell’11/05/2020 “Variazione al 
Bilancio fi nanziario gestionale 2020-2022 in conseguenza 
delle variazioni apportate al Bilancio di previsione fi nan-
ziario 2020-2022 con la L.R. 05/05/2020, n. 29 “Bilancio 
di previsione fi nanziario 2020-2022. Prima variazione”; 

Richiamata la Decisione n.16 del 25/03/2019
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“Approvazione del documento Linee di indirizzo per la 
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa cor-
rente e di investimento ai sensi del D. lgs. 118/2011”. 
Modifi che della decisione G.R. n. 16/2017; 

DECRETA

1. di approvare il bando di cui all’Allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente atto, che disci-
plina le modalità di concessione dell’aiuto relativo alla 
“Sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che 
producono formaggi ovini a denominazione d’origi-
ne protetta della Toscana”, di cui al comma 1 lettera c) 
dell’art. 9 della l.r. n. 28/20202, di importo complessivo 
pari a euro 300.000,00;

2. di assumere l’impegno di spesa di euro 300.000,00 
a favore di ARTEA, per le competenze previste all’artico-
lo 9 comma 5 della L.R. 28/2020, in qualità di Organismo 
Pagatore, sul capitolo 52932 che presenta la necessaria
disponibilità, riducendo contestualmente per il medesi-
mo importo la prenotazione n. 20201060 (tipo di stanzia-
mento 1- codice 1.04.01.02.016);

3. di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo 
di euro 300.000,00 tramite girofondo sul conto di conta-
bilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia; 

4. di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla 
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre 
1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accerta-
mento delle imposte sui redditi”; 

5. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazio-
ne delle domande relative all’aiuto di cui al precedente 
punto 1, a decorrere dal giorno successivo alla pubblica-
zione sul B.U.R.T. del presente atto ed entro il giorno 25
settembre 2020 sul sistema informativo ARTEA;

6. di dare mandato ad ARTEA di modifi care il siste-
ma informatico da essa gestito in modo da consentire,
attraverso opportuna modulistica, la presentazione delle
domande di aiuto relative al bando di cui all’allegato A al 
presente decreto, che ne fa parte integrante e sostanziale;

7. di trasmettere il presente decreto ad ARTEA.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

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

DECRETO 7 agosto 2020, n. 12595
certifi cato il 12-08-2020

Accordo di programma per il rilancio competitivo
dell’Area costiera livornese e Accordo di Programma 

per la realizzazione del polo urbano per l’innovazio-
ne di Livorno. Bando per i Protocolli di Insediamento
approvato con il decreto dirigenziale n. 16527 del 7
ottobre 2019. Concessione dei contributi alle impre-
se di cui alla graduatoria delle domande ammissibi-
li approvata con il decreto dirigenziale n. 8519 del 9
giugno 2020.

SEGUE ATTO
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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 7 agosto 2020, n. 12596
certifi cato il 12-08-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
della Regione Toscana - sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incen-
di, calamità naturali ed eventi catastrofi ci” del P.S.R. 
2014/2020 - annualità 2018 - approvazione esiti istrut-
tori e concessione contributo in relazione alla doman-
da CUP ARTEA 845964 (Elenco n. 16/2020) e annul-
lamento decreto dirigenziale n. 8610 del 10/06/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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 De-
cisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 fi na-
le, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

Richiamata la DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della ver-
sione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la DGR n. 1381 del 11-12-2017 con la

quale la Regione Toscana prende atto della versione 5.1
del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofi ci” - articolo 24 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018
“Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifi -
che per l’attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, ca-
lamità naturali ed eventi catastrofi ci - annualità 2018”; 

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Com-
missione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibi-
li 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 Uffi  ciale dell’Unione europea L 193 del 1° lu-
glio 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 09/08/2018, relativo al regi-
me SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla 
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofi ci” che attiva il nuovo regime 
di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modifi ca del regime 
n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofi ci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 
2014/2020 della Regione Toscana”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 15257 del 27/09/2018
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente le 
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione 
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità natu-
rali ed eventi catastrofi ci”- Annualità 2018” e sue s.m.i.; 

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del
15/05/2019 Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni co-
muni per l’attuazione delle misure a investimento’ ap-
provate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016 e modifi cate da ultimo con Decreto del 
Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018. Ulteriori mo-
difi che a seguito di DGR n. 228 del 25/02/2019; 
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Visto il decreto di Artea n. 88 del 06/06/2019, avente
per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 
- Bando Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofi ci” Annualità 2018. Decreto RT n. 15257 
del 27/09/2018 e modifi che introdotte con decreto RT n. 
517 del 21/01/2019 e decreto RT n. 4464 del 25/03/2019.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria pre-
liminare al fi nanziamento delle domande presentate. 
Notifi ca ai soggetti in elenco”; 

Visto il decreto di Artea n. 127 del 14/10/2019 avente
per oggetto lo scorrimento e il riposizionamento alla gra-
duatoria di fi nanziamento di cui al sopra citato Decreto 
ARTEA n. 88 del 06/06/2019, successivamente modifi -
cato con decreto di Artea n. 17 del 11/02/2020;

Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle 
domande potenzialmente fi nanziabili della graduato-
ria sulla sottomisura 8.3 - annualità 2018, prot. Artea n. 
72303 del 16/04/2019 - CUP ARTEA N. 845964, descrit-
ta in dettaglio nell’Allegato A) denominato “Elenco n. 
11/2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;

Visto l’Avviso di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10 
bis della L. 241/90, inviato alla ditta benefi ciaria in data 
29/05/2020, prot. n. 190395, con la quale si è comunica-
to che, a seguito delle verifi che istruttorie, la domanda 
presentata non risulta totalmente ammissibile a fi nanzia-
mento per gli importi richiesti, dando atto delle motiva-
zioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo
concesso;

Preso atto che la ditta benefi ciaria non ha presentato 
osservazioni in merito alla suddetta comunicazione, en-
tro i termini previsti;

Visto l’esito parzialmente positivo dell’istruttoria 
relativo alla suddetta domanda di aiuto, sopra richiama-
ta, svolta dall’istruttore incaricato Riccardo Farnetani, 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati 
in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazio-
ne della stessa;

Visto il decreto dirigenziale n. 8610 del 10/06/2020:
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 del-
la Regione Toscana - sottomisura 8.3 “Sostegno alla pre-
venzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, cala-
mità naturali ed eventi catastrofi ci” del P.S.R. 2014/2020 
- annualità 2018 - Approvazione esiti istruttori e con-
cessione contributo - domanda CUP ARTEA 845964 -
Elenco n. 11/2020;

Richiamato il paragrafo 19.3.7 “Possesso di UTE/

UPS” delle citate Disposizioni comuni per l’attuazione 
delle misure ad investimento, nel quale si stabilisce quan-
to segue:

Sono ammissibili unicamente gli investimenti eff et-
tuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del
richiedente, secondo i titoli defi niti da ARTEA tenendo 
conto dei principi di verifi cabilità e controllabilità e di 
omogeneità con gli interventi di politica agricola. 

L’UTE/UPS oggetto della domanda di investimen-
to deve essere in possesso del richiedente secondo i ti-
toli defi niti da ARTEA con proprio Decreto n. 140 del 
31/12/2015 e s.m.i. e con riferimento alla circolare
AGEA ACIU n. 120 del 1/03/2016 e s.m.i…

… Il possesso dei beni immobili collegati agli inve-
stimenti deve essere verifi cato prima dell’emissione del 
Contratto per l’assegnazione dei contributi (con riferi-
mento esclusivo a questo momento e non alla domanda
di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contri-
buti…;

Considerato che il possesso dei beni immobili colle-
gati agli investimenti viene verifi cato mediante le parti-
celle catastali inserite nel fascicolo aziendale del sogget-
to benefi ciario, presente nel sistema informatico Artea; 

Dato atto che, prima dell’emissione del contratto di 
assegnazione del contributo, l’uffi  cio competente per 
l’istruttoria ha verifi cato che nel fascicolo aziendale del 
soggetto benefi ciario non erano presenti le particelle ca-
tastali;

Considerato che con nota prot. n. 245085 del
14/07/2020 è stato richiesto alla ditta benefi ciaria di ag-
giornare il fascicolo aziendale su Artea, al fi ne di poter 
verifi care il possesso delle particelle catastali indicate 
nella relazione tecnica, allegata alla domanda di aiuto;

Dato atto che con nota prot. n. 261549 del 28/07/2020
la ditta benefi ciaria ha comunicato l’avvenuto aggiorna-
mento del fascicolo aziendale Artea, mediante inserimen-
to di tutte le particelle in conduzione;

Considerato che, a seguito dell’aggiornamento del 
fascicolo aziendale, si è reso necessario procedere a una 
nuova compilazione e chiusura del modulo istruttorio sul
sistema informatico Artea, avvenute in data 03/08/2020;

Ritenuto necessario, per quanto indicato nel prece-
dente paragrafo, procedere alla stesura di un nuovo atto
di approvazione esiti istruttori, in quanto, nella procedura
informatica di Artea, la convalida del modulo istruttorio
può avvenire soltanto con un atto emesso in data succes-
siva alla chiusura dello stesso modulo;

Considerato quindi che, contestualmente all’approva-
zione, con il presente atto, dell’istruttoria relativa alla do-
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manda CUP ARTEA 845964, si rende necessario proce-
dere anche all’annullamento, per le motivazioni indicate 
nel precedente paragrafo, del decreto dirigenziale n. 8610
del 10/06/2020, con il quale era stata approvata la mede-
sima istruttoria, prima dell’aggiornamento del fascicolo 
aziendale Artea;

Dato atto, comunque, che gli importi della spesa
ammessa e del contributo rimangono invariati, rispetto
agli importi approvati con decreto n. 8610/2020, così 
come indicato nell’Allegato A) denominato “Elenco n. 
16/2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il mo-
nitoraggio 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 interopera-
bilita’ 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 funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
dalità 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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allega-
to A) al presente atto;

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 

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

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

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo all’azienda indicata nell’Allegato A) “Elenco 
n. 16/2020”, fi nalizzato alla realizzazione degli interventi 
descritti nella domanda di aiuto presentata per la sotto-
misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati 
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi cata-
strofi ci” - Annualità 2018; 

Dato atto che si è proceduto alla verifi ca dei requisiti 
di legge e degli adempimenti complessivi a carico del
benefi ciario nel rispetto del disposto di cui all’art. 44 del 
Regolamento n. 61/R/2001, Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della
Regione Toscana);

Dato atto che è stato acquisito il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda bene-
fi ciaria, risultato regolare e che tale adempimento sarà 
rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate,
così come previsto dall’art. 49 bis della L.R. 40/2009, 
introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019; 

Dato atto che la concessione del contributo è condi-
zionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
scrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi 
da parte del benefi ciario così come previsto dalle dispo-
sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

Dato atto, inoltre, che per quanto attiene alla certi-
fi cazione antimafi a si provvederà ai sensi della circo-
lare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 
25/02/2014, nella quale di stabilisce, nel caso di eroga-
zione dei contributi FEASR, che la stessa certifi cazione 
antimafi a debba essere richiesta nell’ambito della fase 
procedimentale che si conclude con l’adozione del prov-
vedimento di accoglimento della domanda di pagamento
e non in quella precedente, deputata alla valutazione del-
la domanda di aiuto;

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

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

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

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedi-
mento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni Paoli, 
come da Ordine di Servizio n. 6 del 29/11/2019;

DECRETA

1. di annullare, per le motivazioni indicate in narrati-
va, il decreto dirigenziale n. 8610 del 10/06/2020;

2. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, prot. Artea n. 72303 del 16/04/2019 - CUP ARTEA
n. 845964, presentata sul Bando della sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle fore-
ste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofi ci” 

- Annualità 2018, di cui all’Allegato A), quale parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, riportati nell’e-
lenco n. 16/2020, determinando l’importo della spesa del 
progetto ritenuto ammissibile, nonché il contributo con-
cesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica eff ettuata; 

3. di assegnare al benefi ciario di cui all’elenco n. 
16/2020 il contributo a fronte della spesa ammessa, così 
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione de-
gli interventi descritti nella domanda di aiuto;

4. di dare atto che la concessione del contributo è con-
dizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
scrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo 
da parte del benefi ciario, così come previsto dalle dispo-
sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)

Elenco n. 16/2020  allegato parte integrante e sostanziale

Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici"- annualità 2018

1)
Beneficiario: FACCA LUCIANO
CUP ARTEA      845964

n. 72303 del 16/04/2019
Spesa ammessa: € 193.440,37
Contributo concesso: € 193.440,37
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n.  7166143 del 06/08/2020
Visura Deggendorf - VERCOR n.  7166138 del 06/08/2020
Codice univoco interno dell’aiuto  SIAN-CAR: I-13749
Codice univoco interno della concessione SIAN-COR:  1003847
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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 7 agosto 2020, n. 12597
certifi cato il 12-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strate-
gici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
(PEI - AGRI) - Annualità 2017. Decreto dirigenziale 
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. Approvazione istrut-
torie di ammissibilità con esito positivo n. 3 domande 
di aiuto relative al PS-GO n. 24/2017 “DIGI.VIT” - 
Sottomisura 16.2.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

il Regolamento (UE) n. 1305/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1305/2013,

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

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

Vista 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 se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 fi nal del 26/05/2015, che approva 
il nuovo PSR della Toscana, ai fi ni della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n.
788 del 04/08/2015, con la quale la Regione To scana
prende atto del testo del PSR approvato dalla Com-
missione europea;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018, con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1249 del
13 novembre 2017, con la quale vengono approvate le
“Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1” e le 
“Disposizioni specifi che per l’attuazione della sottomisu-
ra 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata
nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende 
agricole e forestali”; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Richiamati i decreti dirigenziali n. 13017 del
28/11/2016 e s.m.i. di approvazione del bando sottomisu-
ra 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisi-
zione delle competenze” e il n. 10792 del 19/07/2017 e s. 
m.i. di approvazione del bando sottomisura 1.2 “Progetti 
dimostrativi e azioni informative”; 
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei 
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innova-
zione in materia di produttività e sostenibilità dell’agri-
coltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017”, con il quale sono 
stati approvati i seguenti allegati:

- Allegato A: Bando Annualità 2017”; 
- Allegato B “Disposizioni generali e specifi che per le 

sottomisure collegate al Bando Annualità 2017; 
- Allegato C “Schema per Piano Strategico di Gruppo 

Operativo - annualità 2017”; 
- Allegato D “Dichiarazione di intenti”; 
- Documentazione specifi ca relativa alla sottomisura 

1.1: Allegati 1,2 e 3;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 670 del 18/01/2018 e
n. 17763 del 08/11/2018, di proroga dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto e di modifi ca degli 
Allegati A e B al Decreto Dirigenziale n. 17516/2017;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12927 del 07/08/2018,
di approvazione della graduatoria delle proposte proget-
tuali PS-GO ammissibili e fi nanziabili, ammissibili e non 
fi nanziabili, non fi nanziabili per esaurimento dotazioni 
fi nanziarie e non ammissibili; 

Richiamati i decreti dirigenziali n. 13600 del
07/08/2019, con cui è stato approvato lo scorrimento 
della graduatoria di cui sopra, e il decreto n. 18354 del
12/11/2019, di proroga del termine per la presentazione
delle domande di aiuto su A.R.T.E.A. da parte dei bene-
fi ciari del PS-GO ammissibili a fi nanziamento a seguito 
di tale scorrimento;

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

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive 
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, 
successivamente modifi cata con la D. G. R. n. 256/2017 
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive regio-
nali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadem-
pienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del regolamento 

(UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento 
del PSR 2014-2020;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modifi cato e integrato con i decreti n. 
127 del 18/10/2017 e n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni co-
muni 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’i-
struttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  cio competente 
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per 
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate fi -
nanziabili;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzio-
ni ed esclusioni per le misure ad investimento, per ina-
dempienze dei benefi ciari ai sensi art. 35 del regolamento 
(UE) 640/2014”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4902 del 29/03/2019
avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014 
- 2020 Approvazione degli schemi di contratto per l’as-
segnazione dei contributi per le sottomisure 1.1, 1.2,
1.3 e 16.2 relativi al Bando Piani Strategici dei Gruppi
Operativi del PEI - AGRI - Annualità 2017”; 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10234 del 14/06/2019,
di proroga del termine di validità della graduatoria appro-
vata con Decreto Dirigenziale n. 12927/2018 e di conse-
guente modifi ca dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale 
n. 17516/2017;

Visto il Progetto PS-GO n. 24/2017 denominato “ 
DIGI.VIT” che rientra tra i progetti fi nanziabili di cui al 
decreto dirigenziale n. 12927 del 07/08/2018 e successi-
vo scorrimento, all’interno del quale è prevista l’attiva-
zione delle sottomisure 1.2 e 16.2 da parte del “Consiglio 
Nazionale Delle Ricerche” (capofi la) e dei partner di pro-
getto;

Premesso che il bando PS-GO prevede difatti che i
partecipanti diretti a ciascuno specifi co progetto, risultato 
ammissibile a fi nanziamento, presentino le domande di 
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aiuto relative alle singole sottomisure/operazioni attivate
tramite il sistema informativo di ARTEA;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con
modifi cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi”, con il quale sono state assunte misure che, 
fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplifi cazione 
delle procedure amministrative;

Visto l’art. 103 del citato Decreto Legge c.2 che pre-
vede: “Tutti i certifi cati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,....,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validita’ per i novanta giorni succes-
sivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emer-
genza”; 

Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad og-
getto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni 
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a 
favore di benefi ciari, pubblici e privati, dei contributi a 
valere sui fondi europei, statali e regionali” e la Circolare 
applicativa di A.R.T.E.A. n. 12 Rev_01 del 15/04/2020,
ove applicabili;

Preso atto che i richiedenti di cui all’allegato A, in 
qualità di partecipanti diretti del progetto PS-GO n. 
24/2017 denominato “ DIGI.VIT” hanno presentato entro 
i termini previsti la domanda di aiuto sul sistema ARTEA
per la sottomisura 16.2, con le specifi che ivi riportate in 
termini di spese e contributo richiesto, e hanno allegato
alla stessa la relativa documentazione di completamento;

Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifi ca 
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli 
esiti dell’istruttoria tecnico- amministrativa, come indi-
cato dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA
e del bando;

Vista la documentazione pervenuta di cui alla colon-
na “I” del medesimo allegato A a titolo di integrazione 
volontaria, presentata dal benefi ciario indicato alla riga 
3;

Viste le note degli istruttori, di cui alla colonna “N” 
del medesimo allegato A, in cui si specifi cano le moti-
vazioni che determinano la spesa ammessa e il relativo
contributo, ove necessario;

Visti pertanto gli esiti delle istruttorie relative alle
domande di aiuto indicate nell’Allegato A, redatte dall’i-

struttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati pro-
gettuali presentati in sede di presentazione della domanda
di aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione trasmessa
ad integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo deposi-
tato agli atti dell’uffi  cio territoriale competente; 

Valutato positivamente l’esito delle istruttorie delle 
domande di aiuto riportate nell’allegato A; 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione, ai 
benefi ciari di cui all’allegato A, del contributo a fronte 
della spesa ammessa indicata e prevista per la realizza-
zione degli interventi descritti nelle domande di aiuto
ivi riportate e per gli importi indicati nelle colonne “M” 
e “L” del medesimo allegato, contributo assegnato con 
riserva e condizionato alla realizzazione del PS-GO n.
24/2017 denominato “DIGI.VIT”, ai sensi di quanto sta-
bilito al paragrafo 9 “Realizzazione e modifi che dei PS-
GO” dell’allegato A al Bando annualità 2017; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, per i 
benefi ciari di cui all’allegato A e ivi indicati è stato ac-
quisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato 
in fase di liquidazione delle somme assegnate;

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

Considerato che la sottomisura 16.2 è soggetta al 
regime “de minimis” esclusivamente per i progetti che 
si riferiscono a prodotti non inseriti nell’allegato I del 
TFUE (Reg. 1407/2013);

Visto, pertanto, che il progetto presentato dai bene-
fi ciari di cui al richiamato allegato A sulla sottomisura 
16.2, nell’ambito del PS-GO n. 24/2017 denominato “ 
DIGI.VIT”, non risulta soggetto al regime de minimis 
in quanto il prodotto è inserito nell’allegato I del TFUE 
(Reg. 1407/2013) e pertanto non è previsto l’inserimen-
to dei benefi ciari nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato, né le visure ad esso correlate; 

Dato atto che la concessione del contributo è condi-
zionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscri-
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zione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da 
parte del benefi ciario, così come previsto dalle disposi-
zioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’as-
segnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’e-
sito positivo delle verifi che amministrative relative alle 
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti sogget-
tivi), che verranno eff ettuate al momento del contratto; 

Dato atto infi ne che la concessione del contributo è 
condizionata alla verifi ca con esito positivo delle condi-
zioni di selezione per le quali il progetto PS-GO mede-
simo è stato ammesso a fi nanziamento, rispetto agli esiti 
delle istruttorie ancora in corso degli altri partecipanti al
progetto;

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

DECRETA

1) Di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto di cui all’allegato A, parte integrante e sostanzia-
le del presente atto, relative ai partner del progetto PS-
GO n. 24/2017 denominato “DIGI.VIT” - sottomisura 
16.2 a valere sul bando “Sostegno per l’attuazione dei 
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innova-
zione in materia di produttività e sostenibilità dell’agri-
coltura (PEI - AGRI) - Annualità 2017”. 

2) Di assegnare ai benefi ciari di cui al medesimo 
allegato A, il contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nelle domande di aiuto ivi riportate e per gli

importi indicati nelle colonne “M” e “L” del medesimo 
allegato, contributo assegnato con riserva e condiziona-
to alla realizzazione del PS-GO n. 24/2017 denominato
“DIGI.VIT”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 
“Realizzazione e modifi che dei PS-GO” dell’allegato A 
al bando di cui sopra.

3) Di dare atto che la concessione del contributo è 
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sot-
toscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contribu-
ti da parte del benefi ciario, così come previsto dalle di-
sposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020, il cui schema è stato approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 4902 del 29/03/2019.

4) Di dare atto altresì che la stipula del Contratto per 
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata 
all’esito positivo delle verifi che amministrative relative 
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti 
soggettivi), che verranno eff ettuate al momento del con-
tratto.

5) Di dare atto infi ne che la concessione del contri-
buto è condizionata alla verifi ca con esito positivo delle 
condizioni di selezione per le quali il progetto PS-GO
medesimo è stato ammesso a fi nanziamento, rispetto agli 
esiti delle istruttorie ancora in corso degli altri parteci-
panti al progetto.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Educazione e Istruzione

DECRETO 7 agosto 2020, n. 12598
certifi cato il 12-08-2020

POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Attività 
B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico fi nalizzato 
al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servi-
zi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e.
2020/2021. Approvazione dei progetti ammessi e non
ammessi. Assegnazione dei contributi e impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE

Visti:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo uni-

co della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione profes-
sionale e lavoro”; 

- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della 
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui al DPGR 41/
r2013;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubbli-
cato 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 eu-
ropeo per gli aff ari marittimi e la pesca e defi nisce dispo-
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli aff ari marittimi e la pesca e 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 pubbli-
cato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo
sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
fi nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- 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 fa-
vore 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, e successive modifi cazioni e integrazioni, con 
il quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di 
Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale
FSE 2014 - 2020;

- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 sono state
defi nite alcune tabelle standard di costi unitari per il rim-
borso da parte della Commissione agli Stati membri delle
spese sostenute;

- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale
con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che prevede
nell’ambito del progetto 12 Successo scolastico e forma-
tivo interventi a supporto dell’educazione prescolare; 

- la Nota di aggiornamento al documento di eco-
nomia e fi nanza regionale (DEFR) 2020, approvata 
dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 81 del
18/12/2019 nonché l’“Integrazione alla Nota di ag-
giornamento al DEFR 2020” approvata dal Consiglio 
Regionale con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020,
nel quale al Progetto regionale 12 “Successo scolastico e 
formativo” è stabilito che 

- la Regione attui Interventi per l’accesso ai servizi 
educativi per la prima infanzia, fi nalizzati agli standard di 
qualità dei servizi e all’abbattimento delle tariff e, anche 
per promuovere concretamente la parità di genere e la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

- la Regione adotti Azioni per il sostegno e lo svilup-
po del sistema regionale dei servizi educativi per la prima
infanzia;

- la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 27 gen-
naio 2020 “Approvazione cronoprogramma 2020-22 dei 
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari”; 

- la Deliberazione della G.R. n. 421 del 30 marzo
2020 che, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta 
al COVID 19, ha rinviato a successivo atto l’aggiorna-
mento dei cronoprogrammi dei bandi e delle procedure
negoziali, con particolare riferimento ai tempi di pubbli-
cazione e di scadenza degli avvisi, anche a seguito della
ricognizione delle esigenze di aggiornamento eff ettuate 
dalle Autorità di gestione; 

- la Deliberazione della G.R. n. 761 del 22/6/2020
nella quale sono stati defi niti gli elementi necessari all’a-
dozione di uno specifi co avviso regionale fi nalizzato al 
sostegno alla accoglienza dei bambini nei servizi educa-
tivi per la prima infanzia (3-36 mesi) nell’a.e. 2020/2021, 
in coerenza ai quali doveva essere adottato l’avviso stes-
so con successivo decreto;

- il Decreto Dirigenziale n. 10094/2020 con il quale
si è proceduto all’approvazione di uno specifi co avviso 
pubblico per il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei 
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per
l’anno educativo 2020/2021, di cui alla Deliberazione 
della G.R. n. 761/2020, assumendosi prenotazioni di im-
pegno ex art. 25 comma 3 della L.R. 1/2015 per un im-
porto complessivamente pari a € 13.633.340,63; 
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Visti progetti preliminari pervenuti da parte delle am-
ministrazioni comunali interessate, che sono stati sogget-
ti ad istruttoria da parte dello scrivente Settore;

Ricordato che l’articolo 7 dell’avviso regionale ap-
provato con il D.D. n. 10094/2020 prevedeva che la
istanza di adesione allo stesso dovesse essere trasmessa,
a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 1 agosto
2020, precisandosi inoltre che il mancato ricevimento
di tale documentazione non era imputabile alla Regione
Toscana e rimaneva nella responsabilità del soggetto che 
lo inviava;

Accertato che i Comuni di Castelnuovo Garfagnana
(ns. prot. in arrivo 0269804 del 03/08/2020), Vecchiano
(ns. prot. in arrivo 0270297 del 03/08/2020), Bibbona (ns.
prot. in arrivo 0272016 del 04/08/2020) e Figline e Incisa
Valdarno (ns. prot. in arrivo 0274077 del 05/08/2020)
hanno trasmesso la documentazione successivamente
alla scadenza perentoria fi ssata dall’avviso regionale al 
1 agosto 2020;

Dato atto che la perentorietà della scadenza al 1 ago-
sto 2020, così come l’esclusione della domanda in caso 
di mancato rispetto della scadenza, erano chiaramente
specifi cate nell’avviso in oggetto all’articolo 7, e pertan-
to l’ammissione di tali istanze tardive risulterebbe con-
trastante con la lettera del bando oltre che lesiva della par
condicio nei confronti degli altri soggetti partecipanti,
che hanno adempiuto correttamente agli obblighi imposti
dallo stesso;

Verifi cato pertanto che le istanze di adesione all’av-
viso regionale dei Comuni di Castelnuovo Garfagnana,
Vecchiano, Bibbona e Figline e Incisa Valdarno non pos-
sono essere accolte e quindi tali amministrazioni comu-
nali devono essere escluse dall’assegnazione dei contri-
buti;

Dato atto che con note trasmesse dallo scriven-
te Settore, agli atti dell’uffi  cio, inviate ai Comuni di 
Castelnuovo Garfagnana (ns prot. in partenza 0270521
del 03/08/2020), Vecchiano (ns prot. in partenza 0270520
del 03/08/2020), Bibbona (ns prot. in partenza 0272180
del 04/08/2020) e Figline e Incisa Valdarno (ns prot. in
partenza 0274112 del 05/08/2020) è stata data comuni-
cazione a tali amministrazioni comunali della decisione
di non accoglimento dell’istanza di adesione all’avviso 
in oggetto, specifi cando le motivazioni di tale decisione; 

Dato atto che il Comune di Figline e Incisa Valdarno,
con nota ns prot. in arrivo 0276289 del 7/8/2020, agli atti
dell’uffi  cio, ha presentato osservazioni in merito al non 
accoglimento dell’istanza, nella quale tuttavia non sono 
emersi nuovi elementi che comportino una revisione del-
la decisione già comunicata; 

Verifi cato invece che dai Comuni di Castelnuovo 
Garfagnana, Vecchiano e Bibbona non sono pervenute
osservazioni nei tempi ivi previsti;

Dato atto che al Comune di Altopascio, con nota dello
scrivente Settore prot. 0264760 del 30/07/2020, agli atti
dell’uffi  cio, è stata data comunicazione che, dal momen-
to che nell’allegato B non è stata indicata espressamente 
la consistenza della lista di attesa nei servizi comunali
nell’apposito riquadro, si sarebbe preso in considera-
zione ai fi ni dell’attribuzione della riserva di contributi 
per la lista di attesa il numero di 4 bambini, così come 
si desume dalla determinazione dirigenziale n. 347 del
29.07.2020 trasmessa;

Accertato che da parte del Comune di Altopascio non
sono pervenute osservazioni in merito nei termini ivi pre-
scritti;

Dato atto che al Comune di Capoliveri, con nota dello
scrivente Settore prot. 0266247 del 30/07/2020, agli atti
dell’uffi  cio, è stato segnalato che la determina dirigenzia-
le trasmessa n. 414 del 15/5/2020 con cui si approva la
lista di attesa nei servizi per la prima infanzia comunali
non poteva essere considerata valida ai fi ni dell’assegna-
zione della riserva di contributi per la lista di attesa, dal
momento che come previsto dall’articolo 7 dell’avviso 
in oggetto tale provvedimento doveva rilevare la lista di
attesa in una data non antecedente al 29/7/2020;

Dato atto che con la medesima nota si chiedeva di in-
viare a mezzo PEC una nuova determina dirigenziale che
rilevasse la lista di attesa nei servizi comunali, rilevata in
una data non antecedente al 29/7/2020, precisandosi che
in assenza di una risposta a tale sollecito, il Comune di
Capoliveri sarebbe stato escluso dall’assegnazione della 
riserva di contributi per la lista di attesa nei servizi co-
munali;

Accertato che da parte del Comune di Capoliveri
non è pervenuta alcuna integrazione nei termini previ-
sti e pertanto deve essere escluso dall’assegnazione del-
la riserva di contributi per la lista di attesa nei servizi
comunali, come segnalato a tale amministrazione con
nota dello scrivente Settore prot. in partenza 0272856 del
05/08/2020, agli atti dell’uffi  cio; 

Accertato inoltre che nel progetto preliminare tra-
smesso dal Comune di Pietrasanta risultava indicata la
sussistenza della lista di attesa nei servizi per la prima
infanzia comunali di 2 bambini, di cui uno residente in
Liguria;

Ricordato come l’articolo 3 dell’avviso regionale in 
oggetto prevedeva che i destinatari degli interventi, i
bambini per i quali si sostiene l’accoglienza nei servizi 
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per la prima infanzia, siano residenti in un Comune della
Toscana;

Dato atto pertanto che con nota dello scrivente Settore
0266258 del 30/07/2020, agli atti dell’uffi  cio, si chiedeva 
al Comune di Pietrasanta di fornire i chiarimenti richiesti
in merito a tale rilievo a mezzo PEC entro e non oltre il
giorno 4 agosto 2020, precisandosi che in assenza di una
risposta a tale sollecito, codesta amm.ne sarebbe stata
assegnataria dall’assegnazione della riserva di contributi 
per la lista di attesa nei servizi comunali esclusivamente
per un bambino e non per due;

Rilevato come nessuna nota di risposta a mezzo PEC
sia pervenuta nei termini previsti e pertanto la riserva
di contributi per la lista di attesa nei servizi comunali
deve essere assegnata al Comune di Pietrasanta esclusi-
vamente per un bambino e non per due, come segnalato
a tale amministrazione con la comunicazione dello scri-
vente prot. in partenza 0272858 del 05/08/2020, agli atti
dell’uffi  cio; 

Verifi cato inoltre che non è possibile procedere all’as-
segnazione della riserva di contributi di € 150.000,00 in 
favore dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, 
di cui alla Strategia nazionale per le aree interne ex
Deliberazione della G.R. n.584 del 29-05-2017, in quan-
to tale soggetto non ha presentato istanza di partecipazio-
ne e comunque non è stato ancora sottoscritto il relativo 
Accordo di Programma Quadro, ai sensi di quanto previ-
sto dagli artt. 6 e 7 dell’avviso regionale in oggetto; 

Dato atto che tale istruttoria ha avuto esito positivo
per le altre amministrazioni comunali, nei termini previ-
sti dall’avviso regionale in oggetto; 

Dato atto che il presente provvedimento non risulta
pienamente in linea con quanto indicato nella Decisione
della Giunta regionale n. 2 del 27 gennaio 2020
“Approvazione cronoprogramma 2020- 22 dei bandi e 
delle procedure negoziali a valere sui programmi comu-
nitari” per quanto attiene l’importo totale dei contributi 
messi a bando, in quanto si sono rese disponibili, succes-
sivamente all’approvazione di tale provvedimento, nuo-
ve risorse da destinarsi a tale intervento;

Ricordato infi ne che l’avviso regionale in oggetto 
all’articolo 6 prevedeva: 

- l’applicazione di una riduzione a titolo di penali-
tà pari al 50% dei contributi potenzialmente assegnati, 
per le amministrazioni comunali che nell’anno educativo 
2020/2021 abbiano rinunciato alla gestione associata dei
servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata 
nell’a.e. 2019/2020; 

- che tale penalità non dovesse essere applicata qua-
lora tali amministrazioni comunali avessero optato per

l’anno educativo 2020/2021 per altra gestione associata 
dei servizi per la prima infanzia;

- che le economie risultanti dall’applicazione di tale 
penalità dovessero essere redistribuite tra le restanti am-
ministrazioni comunali;

Accertato tra le istanze presentate che i Comuni di
Castiglion della Pescaia e Montecatini Val di Cecina non
aderiscono più per l’anno educativo 2020/2021 a gestioni 
associate dei servizi per la prima infanzia così come defi -
nite all’articolo 2 dell’avviso in oggetto, diversamente da 
quanto verifi cato nell’anno educativo 2019/2020; 

Dato atto pertanto che ai Comuni di Castiglion del-
la Pescaia (con ns nota prot. in partenza 0263384 del
29/07/2020) e Montecatini Val di Cecina (con ns nota
prot. in partenza 0270526 del 03/08/2020) è stata data 
comunicazione dell’applicazione di tali penalità, senza 
che siano state presentate osservazioni in merito;

Accertato pertanto nei confronti dei Comuni di
Castiglion della Pescaia e Montecatini Val di Cecina deve
prevedersi l’applicazione della penalità sopra richiamata 
per complessivi € 13.171,76, prevedendosi la ripartizione 
di tale importo tra le restanti amministrazioni comunali,
così come dettagliatamente indicato nell’allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con
riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione della
G.R. n. 761/2020 e dal successivo D.D. n. 10094/2020,
con il quale si è proceduto all’approvazione di uno speci-
fi co avviso pubblico per il sostegno dell’accoglienza dei 
bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36
mesi) per l’anno educativo 2020/2021, procedere: 

- all’assegnazione di complessivi € 13.633.340,63, 
così come dettagliatamente indicato nell’allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

- al non accoglimento, per le motivazioni so-
pra espresse, delle istanze presentate dai Comuni di
Castelnuovo Garfagnana, Vecchiano, Bibbona e Figline
e Incisa Valdarno, con la conseguente non ammissione a
contributo di tali amministrazioni comunali;

- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa sul
bilancio regionale per complessivi 13.633.340,63 euro,
così come dettagliatamente indicato negli allegati B (im-
pegni in favore dei Comuni) e C (impegni in favore delle
Unione di Comuni), parti integranti e sostanziali del pre-
sente atto, secondo la seguente articolazione per annuali-
tà, importo e capitolo: 

Anno 2020: € 6.905.610,44, di cui: 
- € 3.398.994,16 sul capitolo 61850 (competenza 

pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201179, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capi-
tolo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, eser-



19919.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

cizio 2020, di cui € 3.151.186,95 cod. V livello Piano 
dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a
Comuni e € 247.807,21 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni;

- € 53.811,02 sul capitolo 61850 (avanzo) a valere 
sulla prenotazione specifi ca di impegno 20201180, ridu-
cendola contestualmente di pari importo, assunta con il
D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio
fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V 
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni);

- € 2.333.749,41 sul capitolo 61851 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201181, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capi-
tolo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, eser-
cizio 2020, di cui € 2.163.604,98 cod. V livello Piano 
dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a
Comuni e € 170.144,43 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni;

- € 36.946,63 sul capitolo 61851 (avanzo) a valere 
sulla prenotazione specifi ca di impegno 20201182, ridu-
cendola contestualmente di pari importo, assunta con il
D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio
fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V 
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni);

- € 169.897,76 sul capitolo 61852 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201183, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2020, di cui € 157.511,19 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
12.386,57 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 16.649,19 sul capitolo 61852 (avanzo) a valere 
sulla prenotazione specifi ca di impegno 20201184, ridu-
cendola contestualmente di pari importo, assunta con il
D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio
fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V 
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni);

- € 894.600,84 sul capitolo 61983 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201185, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2020, di cui € 829.379,03 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
65.221,81 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 961,43 sul capitolo 61983 (avanzo) a valere sulla 
prenotazione specifi ca di impegno 20201186, riducendo-

la contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.
10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni);

Anno 2021: 6.727.730,19, di cui:
- € 3.363.865,03 sul capitolo 61850 (competenza 

pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di 
impegno 20201179, riducendola contestualmente

di pari importo, assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul
medesimo capitolo del bilancio fi nanziario gestionale 
2020/2022, esercizio 2021, di cui € 3.118.618,95 cod. V 
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 245.246,08 cod. V livello Piano dei 
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni;

- € 2.309.629,78 sul capitolo 61851 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201181, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capi-
tolo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, eser-
cizio 2021, di cui € 2.141.243,83 cod. V livello Piano 
dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a
Comuni e € 168.385,95 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni;

- € 169.549,96 sul capitolo 61852 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201183, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2021, di cui € 157.188,74 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
12.361,22 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 884.685,42 sul capitolo 61983 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201185, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2021, di cui € 820.186,50 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
64.498,92 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

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

Dato atto che i progetti fi nanziati con l’avviso in og-
getto potranno essere utilizzati per eff ettuare operazioni 
di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione 
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 della Regione 
Toscana;
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Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto 
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto gli
interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n.
32/2002, dal POR FSE Toscana 2014/2020 e dai succes-
sivi provvedimenti attuativi, nonché dalla Deliberazione 
della G.R. n. 761/2020;

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle ri-
sorse disponibili sul POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-
2020 - Attività B.2.1.2.A, e che rientra nell’ambito del 
Progetto Giovani Si;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da POR FSE 2014/20, approvato con decisione
della Commissione europea C(2014) n. 9913, e da Piano
attuativo di dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE
2014/20 adottato con delibera della Giunta n. 1297/19, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di 
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori
competenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2020/22; 

Dato atto che non si rende necessario procedere alla
verifi ca della regolarità contributiva; 

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

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

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

Vista la Legge Regionale 23/12/2019, n. 81 (Bilancio
di Previsione fi nanziario 2020-2022); 

Vista la Deliberazione della G.R. n. 1 del 07/01/2019
avente ad oggetto “Approvazione del Documento Te-
cnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-
2022”; 

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrati-
va, con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione
della G.R. n. 761/2020 e dal successivo D.D. n.
10094/2020, con il quale si è proceduto all’approvazione 
di uno specifi co avviso pubblico per il sostegno dell’ac-
coglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2020/2021: 

- all’assegnazione di complessivi € 13.633.340,63, 
così come dettagliatamente indicato nell’allegato A, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

- al non accoglimento, per le motivazioni espres-
se in narrativa, delle istanze presentate dai Comuni di
Castelnuovo Garfagnana, Vecchiano, Bibbona e Figline
e Incisa Valdarno, con la conseguente non ammissione a
contributo di tali amministrazioni comunali;

- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa sul
bilancio regionale per complessivi 13.633.340,63 euro,
così come dettagliatamente indicato negli allegati B (im-
pegni in favore dei Comuni) e C (impegni in favore delle
Unione di Comuni), parti integranti e sostanziali del pre-
sente atto, secondo la seguente articolazione per annuali-
tà, importo e capitolo: 

Anno 2020: € 6.905.610,44, di cui: 
€ 3.398.994,16 sul capitolo 61850 (competenza 

pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201179, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capito-
lo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2020, di cui € 3.151.186,95 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
247.807,21 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

€ 53.811,02 sul capitolo 61850 (avanzo) a valere sulla 
prenotazione specifi ca di impegno 20201180, riducendo-
la contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.
10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni);

€ 2.333.749,41 sul capitolo 61851 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201181, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capito-
lo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2020, di cui € 2.163.604,98 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
170.144,43 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

€ 36.946,63 sul capitolo 61851 (avanzo) a valere sulla 
prenotazione specifi ca di impegno 20201182, riducendo-
la contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.
10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni);

€ 169.897,76 sul capitolo 61852 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201183, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2020, di cui € 157.511,19 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
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12.386,57 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

€ 16.649,19 sul capitolo 61852 (avanzo) a valere sulla 
prenotazione specifi ca di impegno 20201184, riducendo-
la contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.
10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni);

€ 894.600,84 sul capitolo 61983 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201185, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2020, di cui € 829.379,03 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
65.221,81 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

€ 961,43 sul capitolo 61983 (avanzo) a valere sulla 
prenotazione specifi ca di impegno 20201186, riducendo-
la contestualmente di pari importo, assunta con il D.D. n.
10094/2020 sul medesimo capitolo del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2020/2022, esercizio 2020 (cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni);

Anno 2021: 6.727.730,19, di cui:
- € 3.363.865,03 sul capitolo 61850 (competenza 

pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201179, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capito-
lo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2021, di cui € 3.118.618,95 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
245.246,08 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 2.309.629,78 sul capitolo 61851 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201181, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capi-
tolo del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, eser-
cizio 2021, di cui € 2.141.243,83 cod. V livello Piano 
dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a
Comuni e € 168.385,95 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni;

- € 169.549,96 sul capitolo 61852 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201183, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2021, di cui € 157.188,74 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
12.361,22 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

- € 884.685,42 sul capitolo 61983 (competenza 
pura) a valere sulla prenotazione specifi ca di impegno 
20201185, riducendola contestualmente di pari importo,

assunta con il D.D. n. 10094/2020 sul medesimo capitolo
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022, esercizio 
2021, di cui € 820.186,50 cod. V livello Piano dei Conti 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni e € 
64.498,92 cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.005
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;

2. di non procedere all’assegnazione della riserva 
di contributi di € 150.000,00 in favore dell’Unione dei 
Comuni Valdarno e Valdisieve, di cui alla Strategia na-
zionale per le aree interne ex Deliberazione della G.R. n.
584 del 29-05-2017, in quanto tale soggetto non ha pre-
sentato istanza di partecipazione e comunque non è sta-
to ancora sottoscritto il relativo Accordo di Programma
Quadro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7
dell’avviso regionale in oggetto; 

3. di applicare per le motivazioni espresse in narrativa
la riduzione a titolo di penalità del 50% del contributo 
potenzialmente assegnato ai Comuni di Castiglion della
Pescaia e Montecatini Val di Cecina, per complessivi € 
13.171,76, in quanto non aderiscono più per l’anno edu-
cativo 2020/2021 a gestioni associate dei servizi per la
prima infanzia così come defi nite all’articolo 2 dell’avvi-
so in oggetto, diversamente da quanto verifi cato nell’an-
no educativo 2019/2020;

4. di ripartire tale importo tra le restanti amministra-
zioni comunali, così come previsto dall’avviso regionale 
e come dettagliatamente indicato nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

5. di liquidare i contributi di cui al presente provve-
dimento, con successivi atti di liquidazione ai sensi degli
art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del 2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011, dietro presenta-
zione della documentazione prevista dall’avviso pubbli-
co in oggetto;

6. di dare atto che l’avviso regionale di cui al presente 
provvedimento si avvale delle risorse disponibili sul POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Attività B.2.1.2.A e 
che rientra nell’ambito del Progetto Giovani Si; 

7. di precisare che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
di cui al presente provvedimento è comunque subordina-
to al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni opera-
tive stabilite dalla Giunta regionale in materia;

8. di procedere nell’attribuzione dei contributi ai 
Comuni di Altopascio, Capoliveri e Pietrasanta con le
modalità specifi cate in narrativa; 

9. di notifi care il presente provvedimento, da parte 
dello scrivente Settore, ai Comuni di Castelnuovo Gar-
fagnana, Vecchiano, Bibbona, Figline e Incisa Val darno,
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Altopascio, Capoliveri, Pietrasanta, Castiglion della
Pescaia e Montecatini Val di Cecina, nonché all’Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

10. di precisare altresì che ulteriori disposizioni ope-
rative di dettaglio in merito alle modalità di gestione e 
rendicontazione, potranno essere successivamente comu-
nicate dallo scrivente Settore alle amministrazioni che
hanno presentato i progetti.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Sara Mele

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul 
Livello Territoriale di Massa e Lucca

DECRETO 10 agosto 2020, n. 12599
certifi cato il 12-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Sottomisura 8.5, annualità 2018 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi fo-
restali”. Benefi ciario Comune di Mulazzo - CUP AR-
TEA 846733. Approvazione esiti istruttori e assegna-
zione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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 De-
cisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 fi na-
le, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione To-
scana prende atto del testo del PSR approvato dalla Com-
missione europea e s.m.i.;

Vista la Decisione di Giunta n. 33 del 24/09/2018
“Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle 

procedure di evidenza pubblica del FEASR, per l’annua-
lità 2018; 

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 inve-
stimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante dell’atto, in cui sono defi nite le direttive 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento; 

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” e s.m.i., e in particolare il paragrafo 7 
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale 
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande 
di aiuto, l’Uffi  cio competente per l’istruttoria provvede a 
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contribu-
ti per le domande risultate fi nanziabili e ne defi nisce gli 
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Delibera di Giunta n. 1309 del 27/11/2018
“Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni specifi -
che per l’attuazione della sottomisura 8.5 “Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pre-
gio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2018 
- e per l’attivazione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del 
Reg. (UE) 702/2014”; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 19542 del 03/12/2018
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della 
Regione Toscana. Approvazione dl 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 2018”; 

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di soste-
gno sul bando “Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosi-
stemi forestali. Annualità 2018” del PSR 2014/2020 della 
Regione Toscana, come di seguito specifi cato: 
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- Denominazione benefi ciario “COMUNE DI MU-
LAZZO”, 

- domanda protocollo ARTEA n. 84486 del
30/04/2019, CUP ARTEA n. 846733;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e fi -
nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 93 del
26/06/2019 in base alla quale la domanda di cui sopra ri-
sulta essere “potenzialmente fi nanziabile” a seguito dello 
scorrimento della graduatoria approvata;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con 
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competen-
te per l’istruttoria n. 22/2019 attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su
sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad in-
tegrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Considerato che in data 27/07/2020 con nota prot.
0259349 è stata inviato un preparere negativo parziale 
sul contributo ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, 
senza che il richiedente presentasse, decorso il termine di
legge, alcuna osservazione in merito;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della do-
manda protocollo ARTEA n. 84486 del 30/04/2019, CUP
ARTEA n. 846733, richiedente “Comune di Mulazzo”; 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo relativo alla domanda di cui al punto prece-
dente, individuando gli investimenti ammissibili, deter-
minandone l’importo e il contributo concesso; 

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il mo-
nitoraggio 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 interopera-

bilita’ 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 funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
dalità 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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti (VERCOR n. 7187029 del 07/08/2020) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 7187031 del 07/08/2020);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
n. 1004235 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazio-
ne preventiva per l’accertamento delle condizioni previ-
ste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE)
n. 702/2014;

Dato atto che il benefi ciario è un Ente pubblico e per-
tanto non si rende necessario procedere alla verifi ca della 
regolarità contributiva; 

Dato atto che la concessione del contributo si forma-
lizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegna-
zione dei contributi da parte del benefi ciario così come 
previsto dalle disposizioni regionali relative al misure
ad investimento del P.S.R. 2014/2020, solo a seguito
dell’avvenuta approvazione del progetto da parte dell’en-
te benefi ciario e del perfezionamento del titolo di posses-
so dei terreni oggetto di investimento;

DECRETA

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

- Denominazione benefi ciario “COMUNE DI MU-
LAZZO”; 

- domanda protocollo ARTEA n. 84486 del
30/04/2019, CUP ARTEA n. 846733;

2) di attribuire al benefi ciario sotto riportato il se-
guente punteggio complessivo assegnato a seguito della
verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di 
selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in do-
manda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istrutto-
ria giacente agli atti d’uffi  cio: 

- Denominazione benefi ciario “COMUNE DI MU-
LAZZO”; 
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- domanda protocollo ARTEA n. 84486 del
30/04/2019, punti 48;

3) di assegnare al benefi ciario “COMUNE DI 
MULAZZO” il seguente contributo a fronte della spesa 
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli in-
terventi descritti nella domanda di aiuto sopra indicata:

- domanda protocollo ARTEA n. 84486 del
30/04/2019, CUP ARTEA 846733 spesa ammessa €. 
92.609,59 (euro novantaduemilaseicentonove/59), con-
tributo ammesso €. 92.609,59 (euro novantaduemilasei-
centonove/59);

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

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff . Reg. Grosseto Livorno

DECRETO 4 agosto 2020, n. 12606
certifi cato il 12-08-2020

D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia 
regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la con-
cessione di fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) 
e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi
relativi ad azioni di riqualifi cazione e di outplacement 
rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione” - 
Approvazione graduatoria progetti presentati alla sca-
denza del 31.12.2019 e assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il qua-
dro fi nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Com-
missione 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”); 

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Com-
missione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 
agricolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-
missione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura; 

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcu-
ne categorie di aiuti compatibili con il mercato comu-
ne in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria) come
da ultimo modifi cato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 
del 14 giugno 2017;

Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del
9.12.2014, che istituisce un regime di aiuti alla formazio-
ne ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
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Visto 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 fa-
vore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione 
Toscana in Italia;

Visto la Delibera 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 so-
pra citata Decisione;

Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del
02.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modifi cata 
dalla Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 23 mar-
zo 2020;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammet-
tere al cofi nanziamento del Fondo Sociale Europeo nella 
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 come da
ultimo modifi cati da Comitato di Sorveglianza del 4 giu-
gno 2019;

Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del
19.12.2016, come da ultimo modifi cata dalla Decisione 
di Giunta n. 3 del 27.07.2020, che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;

Visto il “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 
2014-2020”; 

Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
27/01/2020 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedu-
re negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 
2019-20121) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”; 

Richiamato in particolare l’asse A “Occupazione”, 
Obiettivo specifi co A.4.1 - Favorire la permanenza al 
lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in si-
tuazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende), Azione
A.4.1.1., Attività A.4.1.1.A) - Azioni di riqualifi cazione 
e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione
aziendale;

Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 11
del 12.02.2018 “Strategia regionale Industria 4.0. 
Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la for-
mazione 4.0. Anno 2018”; 

Visto la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del

21.05.2018 “Strategia regionale i.4.0. (impresa 4.0). 
Approvazione indirizzi operativi”; 

Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 415 del
16.04.2018 “Approvazione della bozza di Protocollo tra 
Regione Toscana, Uffi  cio Scolastico Regionale per la 
Toscana e Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro (ANMIL) per la promozione e diff usione della 
“Cultura della sicurezza”; 

Visto il Decreto legislativo n. 81 del del 09.04.2008 e
ss.mm.ii. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.”; Visto il Decreto ministeriale 
31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disci-
plina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifi che 
e integrazioni”; 

Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 482 del
07.05.2018 e s.m.i che approva gli elementi essenziali
dell’avviso “POR FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione”. 
Strategia regionale Industria 4.0 - Elementi essenziali per
l’adozione dell’avviso pubblico per la concessione di fi -
nanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera A ) e comma 3
della legge regionale 32/2002 per progetti formativi rela-
tivi ad azioni di riqualifi cazione e di outplacement rivolti 
a lavoratori collegate a piani di riconversione, ristruttu-
razione aziendale e reindustrializzazione” ai sensi della 
Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15.03.2017;

Visto il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018 recante il
Regolamento sui criteri sull’ammissibilità delle spese per 
i programmi cofi nanziati dai Fondi strutturali di investi-
mento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;

Visto l’art. 14, paragrafo 2 del Reg (UE) 1304/2013 
applicato ai costi diretti di personale;

Visto la Circolare attuativa dell’Autorità di 
Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo AOO-
GRT/224564/F.045.020.020 del 03.05.2017;

Visto la sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della 
DGR 1343/2017 e s.m.i.;

Visto la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro” e ss.mm.ii; 
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Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4.08.2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8.08.2003 e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 38
del 23 giugno 2020 “Documento di economia e fi nanza 
regionale (DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggior-
namento al DEFR 2020”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1407/2016
e s.m.i. che approva il “Disciplinare del Sistema regiona-
le di accreditamento degli organismi che svolgono atti-
vità di formazione - Requisiti e modalità per l’accredita-
mento degli organismi formativi e modalità di verifi ca”, 
come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003; 

Visto la Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del
04.12.2017 e s.m.i. che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 988 del
29 luglio 2019 che approva il “Disciplinare per l’attua-
zione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i; 

Visto il decreto dirigenziale n. 10462 del 26.06.2018
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico “POR 
FSE 2014-2020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso
pubblico per la concessione di fi nanziamenti ex art. 17, 
comma 1 let. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per pro-
getti formativi relativi ad azioni di riqualifi cazione e di 
outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di ri-
conversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializ-
zazione”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 935 del 28.01.2020 di
modifi ca del decreto dirigenziale n. 15971/2018 con il 
quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di valutazio-
ne previsto dal citato avviso pubblico;

Visto il decreto dirigenziale n. 1689 del 31.01.2019 (e
s.m.i) “D.D. 10462/2018 POR FSE 2014- 2020 Strategia 
regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la conces-
sione di fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e com-
ma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad
azioni di riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavo-
ratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione
aziendale e reindustrializzazione - Progetti ammessi a fi -
nanziamento scadenza 06.08.2018. Assunzione impegno
di spesa”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 3249 del 07.03.2019 (e
s.m.i) “D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014- 2020 Strategia 
regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la conces-

sione di fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e com-
ma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad
azioni di riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavo-
ratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione
aziendale e reindustrializzazione” - Approvazione gra-
duatoria progetti presentati alla scadenza del 28.09.2018
e assunzione impegno di spesa”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 10709 del 14.06.2019
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia regio-
nale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della 
L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavoratori col-
legate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale
e reindustrializzazione” - Approvazione graduatoria pro-
getti presentati alla scadenza del 31.12.2018 e assunzione
impegno di spesa”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 15107 del 04.09.2019
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia regio-
nale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della 
L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavoratori col-
legate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale
e reindustrializzazione” - Approvazione graduatoria pro-
getti presentati alla scadenza del 29.03.2019 e assunzione
impegno di spesa”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 18441 del 05.11.2019
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia re-
gionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessio-
ne di fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 
3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad
azioni di riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavo-
ratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione
aziendale e reindustrializzazione”. Progetto DIRPRESA 
- IN DIREZIONE DI IMPRESA 4.0 - Revoca fi nanzia-
mento”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 18492 del 13.11.2019
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia regio-
nale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della 
L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavoratori col-
legate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale
e reindustrializzazione” - Approvazione graduatoria pro-
getti presentati alla scadenza del 28.06.2019”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 21343 del 6.12.2019
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia regio-
nale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della 
L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
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riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavoratori col-
legate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale
e reindustrializzazione” – Assunzione impegno di spesa 
progetti presentati alla scadenza del 28.06.2019”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 21631 del 16.12.2019
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia regio-
nale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 3 della 
L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di
riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavoratori col-
legate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale
e reindustrializzazione”. Progetto INNORICO - Revoca 
fi nanziamento”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 1861 del 04.02.2020
“D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014-2020 Strategia re-
gionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessio-
ne di fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e comma 
3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi relativi ad
azioni di riqualifi cazione e di outplacement rivolti a lavo-
ratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione
aziendale e reindustrializzazione”. Progetto LEGNAIA 
4.0 - Revoca fi nanziamento”; 

Visto il decreto dirigenziale n. 4249 del 13.03.2020
e s.m.i. “D.D. 10462/2018 “POR FSE 2014- 2020 
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la
concessione di fi nanziamenti ex art. 17, comma 1 let. a) e 
comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi rela-
tivi ad azioni di riqualifi cazione e di outplacement rivolti 
a lavoratori collegate a piani di riconversione, ristruttu-
razione aziendale e reindustrializzazione” – Assunzione 
impegno di spesa progetti presentati alla scadenza del
30.09.2019”; 

Preso atto che alla scadenza del 31.12.2019 h. 23.59
sono state presentate n. 47 domande di fi nanziamento e 
che di queste n. 1 domanda, dettagliata nell’Allegato “A” 
al presente atto, è risultata non ammissibile come da co-
municazioni agli atti dell’uffi  cio; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recan-
te «Misure urgenti in materia di contenimento e gestio-
ne dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e i 
Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato
disposizioni applicative del citato D.L. 6/2020;

Visto l’art. 37 del D.L. 23 dell’8 aprile 2020 con il 
quale il termine di sospensione, già fi ssato dal D.L. 18 
del 17.3.2020 commi 1) e 5) dell’art. 103, viene proroga-
to dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020;

Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione agli
atti del Settore, e delle relative schede di valutazione ad
essi collegate, con i quali sono stati dichiarati ammissibi-

li a fi nanziamento n. 39 progetti (dettagliati nell’Allegato 
“B” al presente atto) e non ammissibile a fi nanziamento 
n. 7 progetti dettagliati nell’Allegato “C” al presente atto) 
per mancato raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto dall’Avviso; 

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provvedu-
to a redigere, così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso 
pubblico, la graduatoria dei progetti sulla base dei pun-
teggi da essi conseguiti;

Ritenuto di approvare con il presente atto la gradua-
toria dei progetti presentati alla scadenza del 31.12.2019
redatta dal Nucleo di valutazione (All. “B” e “C” al pre-
sente atto);

Ritenuto di approvare con il presente atto i progetti
ammissibili a fi nanziamento presentati alla scadenza del 
31.12.2019 con assegnazione delle risorse e assunzione
dei relativi impegni giuridici (Allegati “1”, “2” e “3” al 
presente atto);

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Decisione di esecuzione CE C(2018)
n. 5127 del 26.07.2018, che modifi ca la decisione di ese-
cuzione C(2014) 9913 che approva determinati elemen-
ti del Programma operativo “Toscana” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazio-
ne” in Italia, così come declinato nel Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2015 vs. I e succes-
sive modifi che, il relativo accertamento di entrata sarà as-
sunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli Settori competenti sul Bilancio fi nanziario ge-
stionale 2020/2022;

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 16
del 15.05.2017, modifi cata con Decisione della Giunta 
Regionale n. 16 del 25/03/2019, “Approvazione del do-
cumento Linee di indirizzo per la riduzione del riaccerta-
mento degli impegni di spesa corrente e di investimento
ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifi che alla decisione 
G.R. n. 13 del 29/11/2016”; 

Vista la D.G.R. n. 126 del 10.02.2020 “DGR 482/2018 
e smi. POR FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione”. 
Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per
progetti formativi rivolti a lavoratori relativi ad azioni
di riqualifi cazione e di outplacement collegate a piani di 
riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializ-
zazione. Attribuzione ulteriori risorse derivanti dall’ac-
quisizione della riserva di effi  cacia del POR FSE 2014-
2020”; 

Dato atto che i progetti approvati non rientrano nella
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disponibilità fi nanziaria indicata nel citato decreto diri-
genziale n. 10462/2018, come incrementata con la cita-
ta DGR 126/2020, e pari ad euro 916.793,01, in quanto
l’importo complessivo di fi nanziamento pubblico relativo 
ai suddetti progetti ammonta ad euro 3.377.905,72 (tre-
milionitrecentosettantasettemilanovecentocinque/72);

Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione delle 
risorse disponibili e all’assunzione dei relativi impegni 
giuridici per i primi 10 progetti ammissibili a fi nanzia-
mento (Allegati “1”, “2” e “3” al presente atto); 

Dato atto che ai sensi della Legge regionale 16 aprile
2019, n. 17, “Documento unico di regolarità contributiva. 
Modifi che alla l.r. 40/2009” non si rende necessario pro-
cedere alla verifi ca della regolarità contributiva; 

Ritenuto necessario assumere, a favore dei soggetti
indicati negli Allegati “1”, “2” e “3” del presente decreto, 
un impegno di spesa per un totale di euro 887.030,81 (ot-
tocentottantasettemilatrenta/81) a valere sul Bilancio plu-
riennale 2020-2022, autorizzando il Settore Contabilità 
ad eff ettuare le relative registrazioni informatiche di im-
pegno per gli importi ed i capitoli di seguito indicati:

a) €503.919,81 per i progetti di cui all’Allegato 1 di 
competenza dell’UTR AR-FI-PO di cui: 

€ 380.495,53 complessivi a valere sull’annualità di bi-
lancio 2020 (codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999):

- € 190.247,77 capitolo 62043 (competenza pura) 
quota FSE (50%) su risorse libere del capitolo;

- € 130.624,10 capitolo 62044 (competenza pura) 
quota Stato (34,33%) su risorse libere del capitolo;

- € 59.623,66 capitolo 62205 (competenza pura) quo-
ta Regione (15,67%) su risorse libere del capitolo;

€ 74.054,56 complessivi a valere sull’annualità di bi-
lancio 2020 (codice V livello del PdC U.01.04.04.01.001):

- € 37.027,28 capitolo 62423 (competenza pura) quo-
ta FSE (50%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181494 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 25.422,93 capitolo 62424 (competenza pura) quo-
ta Stato (34,33%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181495 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 11.604,35 capitolo 62425 (competenza pura) quo-
ta Regione (15,67%) - a valere e in diminuzione della
prenotazione specifi ca 20181496 e procedere proceden-
do all’azzeramento della stessa; 

€ 49.369,72 complessivi a valere sull’annualità di bi-
lancio 2021 (codice V livello del PdC U.01.04.04.01.001):

- € 24.684,86 capitolo 62423 (competenza pura) quo-
ta FSE (50%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181494 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 16.948,63 capitolo 62424 (competenza pura) quo-
ta Stato (34,33%) - a valere e in diminuzione della preno-

tazione specifi ca 20181495 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 7.736,23 capitolo 62425 (competenza pura) quo-
ta Regione (15,67%) - a valere e in diminuzione della
prenotazione specifi ca 20181496 e procedere all’azzera-
mento della stessa;

b) € 323.831,00 per i progetti di cui all’Allegato 2 di 
competenza dell’UTR GR LI a valere sull’annualità di bi-
lancio 2020 (codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999)
di cui:

- € 161.915,50 capitolo 62043 (competenza pura) 
quota FSE (50%) su risorse libere del capitolo;

- € 111.171,18 capitolo 62044 (competenza pura) 
quota Stato (34,33%) su risorse libere del capitolo;

-€ 42.584,16 sul capitolo 62045 (competenza pura) 
ed € 8.160,16 capitolo 62205 (competenza pura) quota 
Regione (15,67%) su risorse libere dei capitoli;

c) € 59.280,00 per i progetti di cui all’Allegato 3 
di competenza dell’UTR LU MS PT a valere sull’an-
nualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC 
U.1.04.03.99.999) di cui:

- € 29.640,00 capitolo 62043 (competenza pura) quo-
ta FSE (50%) su risorse libere del capitolo;

- € 20.350,82 capitolo 62044 (competenza pura) 
quota Stato (34,33%) su risorse libere del capitolo; -
€ 9.289,18 capitolo 62205 (competenza pura) quota 
Regione (15,67%) su risorse libere del capitolo;

Ritenuto altresì necessario procedere all’azzeramento 
delle seguenti prenotazioni di spesa sull’annualità di bi-
lancio 2021 (codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999):

- sul capitolo 62043 per la prenotazione specifi ca 
20181490

- sul capitolo 62044 per la prenotazione specifi ca 
20181491

- sul capitolo 62205 per la prenotazione specifi ca 
20181492;

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

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

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31.05.2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
e di cui all’art. 14 del medesimo D.M.; 

Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di
concessione inseriti negli Allegati “1”, “2” e “3” al pre-
sente atto;

Dato atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie coin-
volte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli deri-
vanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e del-
le disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale
in materia;

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

Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in mate-
ria di programmazione economica e fi nanziaria regionale 
e relative procedure contabili. Modifi che 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. 79 del 23 dicembre 2019,
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2020”; 

Vista la Legge regionale n. 80 del 23 dicembre 2019,
“Legge di stabilità per l’anno 2020”; 

Vista la Legge regionale n. 81 del 23 dicembre 2019
“Bilancio di previsione fi nanziario 2020- 2022”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 7
gennaio 2020 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”; 

Visto altresì l’Ordine di servizio n. 2 del 20/01/2020 
del direttore Paolo Baldi “Direzione Istruzione e 
Formazione”. 

DECRETA

1. di dichiarare non ammissibile, per le motivazioni
comunicate con lettere agli atti dell’uffi  cio, il progetto 

meglio dettagliato nell’All. “A”, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

2. di approvare, sulla base dell’istruttoria di ammissi-
bilità e degli esiti della valutazione eff ettuata dal Nucleo 
di valutazione (agli atti dell’uffi  cio), la graduatoria dei 
progetti ammissibili a fi nanziamento presentati alla sca-
denza del 31.12.2019 come da allegato “B”, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

3. di dichiarare non ammissibili a fi nanziamento, sul-
la base dell’istruttoria di ammissibilità e degli esiti della 
valutazione eff ettuata dal Nucleo di valutazione (agli atti 
dell’uffi  cio), i progetti (identifi cati nell’allegato “C” al 
presente atto) per mancato raggiungimento del punteggio
minimo previsto dall’Avviso; 

4. di assumere l’impegno di spesa, nei limiti del-
le risorse disponibili sull’avviso, per un totale di euro 
887.030,81 (ottocentottantasettemilatrenta/81) a valere
sul Bilancio pluriennale 2020-2022, per i progetti di cui
agli allegati “1”, “2” e “3”, parti integranti e sostanziali 
del presente atto, autorizzando il Settore Contabilità ad 
eff ettuare le relative registrazioni informatiche di impe-
gno per gli importi ed i capitoli di seguito indicati:

a) €503.919,81 per i progetti di cui all’Allegato 1 di 
competenza dell’UTR AR-FI-PO di cui: 

€ 380.495,53 complessivi a valere sull’annualità di bi-
lancio 2020 (codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999):

- € 190.247,77 capitolo 62043 (competenza pura) 
quota FSE (50%) su risorse libere del capitolo;

- € 130.624,10 capitolo 62044 (competenza pura) 
quota Stato (34,33%) su risorse libere del capitolo;

- € 59.623,66 capitolo 62205 (competenza pura) quo-
ta Regione (15,67%) su risorse libere del capitolo;

€ 74.054,56 complessivi a valere sull’annualità di bi-
lancio 2020 (codice V livello del PdC U.01.04.04.01.001):

- € 37.027,28 capitolo 62423 (competenza pura) quo-
ta FSE (50%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181494 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 25.422,93 capitolo 62424 (competenza pura) quo-
ta Stato (34,33%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181495 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 11.604,35 capitolo 62425 (competenza pura) quo-
ta Regione (15,67%) - a valere e in diminuzione della
prenotazione specifi ca 20181496 e procedere all’azzera-
mento della stessa;

€ 49.369,72 complessivi a valere sull’annualità di bi-
lancio 2021 (codice V livello del PdC U.01.04.04.01.001):

- € 24.684,86 capitolo 62423 (competenza pura) quo-
ta FSE (50%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181494 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 16.948,63 capitolo 62424 (competenza pura) quo-
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ta Stato (34,33%) - a valere e in diminuzione della preno-
tazione specifi ca 20181495 e procedere all’azzeramento 
della stessa;

- € 7.736,23 capitolo 62425 (competenza pura) quo-
ta Regione (15,67%) - a valere e in diminuzione della
prenotazione specifi ca 20181496 e procedere all’azzera-
mento della stessa;

b) € 323.831,00 per i progetti di cui all’Allegato 2 di 
competenza dell’UTR GR LI a valere sull’annualità di bi-
lancio 2020 (codice V livello del PdC U.1.04.03.99.999)
di cui:

- € 161.915,50 capitolo 62043 (competenza pura) 
quota FSE (50%) su risorse libere del capitolo;

- € 111.171,18 capitolo 62044 (competenza pura) 
quota Stato (34,33%) su risorse libere del capitolo;

- € 42.584,16 sul capitolo 62045 (competenza pura) 
ed € 8.160,16 capitolo 62205 (competenza pura) quota 
Regione (15,67%) su risorse libere dei capitoli;

c) € 59.280,00 per i progetti di cui all’Allegato 3 
di competenza dell’UTR LU MS PT a valere sull’an-
nualità di bilancio 2020 (codice V livello del PdC 
U.1.04.03.99.999) di cui:

- € 29.640,00 capitolo 62043 (competenza pura) quo-
ta FSE (50%) su risorse libere del capitolo;

- € 20.350,82 capitolo 62044 (competenza pura) 
quota Stato (34,33%) su risorse libere del capitolo; -
€ 9.289,18 capitolo 62205 (competenza pura) quota 
Regione (15,67%) su risorse libere del capitolo;

5. di procedere all’azzeramento delle seguenti preno-
tazioni di spesa sull’annualità di bilancio 2021 (codice V 
livello del PdC U.1.04.03.99.999):

- sul capitolo 62043 per la prenotazione specifi ca 
20181490

- sul capitolo 62044 per la prenotazione specifi ca 
20181491

- sul capitolo 62205 per la prenotazione specifi ca 
20181492;

6. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate
con il presente provvedimento a successivi atti, ai sensi
degli articoli 44 e 45 del DPR 61/R del 2001, secondo le
modalità previste dalla convenzione; 

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ri-
corso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente 
per legge nei relativi termini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Guido Cruschelli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale
Settore Trasporto Pubblico Locale su Ferro e
Marittimo - Mobilità Sostenibile

DECRETO 17 luglio 2020, n. 12626
certifi cato il 12-08-2020

Deliberazione n. 603 del 11.05.2020 modifi cata ed 
integrata dalla deliberazione di Giunta Regionale n.
821 del 29.6.2020. Finanziamento di interventi ur-
genti da realizzare da parte dei Comuni toscani atti
a favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta 
all?emergenza sanitaria COVID 19. Approvazione di-
sciplinare bando, facsimile di domanda e facsimile di
scheda progettuale.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 recante
ad oggetto “Interventi per favorire lo sviluppo della mo-
bilità ciclistica”; 

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 5 recan-
te ad oggetto “Istituzione del piano regionale integrato 
delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM).” che indi-
vidua il PRIIM quale strumento di programmazione uni-
taria attraverso il quale la Regione defi nisce in maniera 
integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture 
e trasporti;

Vista la Deliberazione al Consiglio regionale n. 18
del 12/02/2014 con la quale viene approvato il Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 
prorogato ai sensi dell’art. 94 della Legge Regionale 
15/2017;

Considerato che il PRIIM prevede l’obiettivo 3 
“Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il mi-
glioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria” 
all’interno del quale possono essere ricomprese un insie-
me coordinato e integrato di azioni e interventi volti al
miglioramento della mobilità sostenibile; 

Considerato che tra gli interventi infrastrutturali, il
piano promuove interventi tesi a migliorare la sicurezza
stradale nelle aree urbane ad elevata incidentalità attra-
verso misure di regolamentazione del traffi  co, riqualifi -
cazione del sistema viario, creazione di percorsi e corsie
preferenziali anche per la mobilità ciclopedonale e misu-
re tese alla messa in sicurezza della mobilità su due ruote 
a motore”; 

Considerato inoltre che il PRIIM prevede l’obiettivo 
specifi co 3.3 “Pianifi cazione e sviluppo della rete della 

mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le 
altre modalità di trasporto” che viene a sua volta declina-
to con l’obiettivo 3.3.2 “Azioni per la mobilità ciclabile 
in ambito urbano”; 

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 di cui
alla Deliberazione del Consiglio Regionale 18 dicembre
2019, n. 81 e in particolare l’allegato 1a, con la quale sono
stati confermati tra gli interventi prioritari per l’anno 
2020 la Mobilità sostenibile e la realizzazione o il com-
pletamento delle ciclopiste di interesse regionale, dando
mandato alla Giunta Regionale di proseguire le attività di 
concertazione con i Comuni territorialmente interessati;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 421 del
30 marzo 2020 recante ad oggetto “Interventi urgenti per 
il contenimento dei danni economici causati dall’emer-
genza COVID-19: misure a favore di benefi ciari, pub-
blici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei,
statali e regionali”; 

Preso atto del protrarsi della situazione di emergenza
sanitaria e del ruolo strategico che la mobilità svolge per 
la ripresa delle attività fondamentali con particolare rife-
rimento a quelle sanitarie, scolastiche, produttive e com-
merciali direttamente riconducibili ai diritti fondamentali
delle persone;

Ritenuto opportuno prevedere una specifi ca azione 
che risponda all’attuale situazione di emergenza sanitaria 
mediante il fi nanziamento, con apposito bando, di inter-
venti di pronta esecuzione da attuarsi nei centri urbani
principali volti al potenziamento della mobilità ciclabile 
e sostenibile al fi ne di incentivare modalità di spostamen-
to alternative al mezzo privato motorizzato con impatti
positivi sia sul traffi  co che sui parametri ambientali ri-
guardanti la qualità dell’aria; 

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 apri-
le 2014 recante ad oggetto “direttive per la defi nizione 
della procedura di approvazione dei bandi per l’eroga-
zione di fi nanziamenti”, la quale stabilisce che prima 
dell’approvazione dei bandi per l’erogazione di fi nanzia-
menti a terzi, devono essere individuati con deliberazio-
ne della Giunta Regionale gli elementi essenziali di cui
all’allegato A) alla suddetta Decisione; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603
del 11.05.2020, con la quale è stato approvato, ai sensi 
della citata decisione GR n. 4/2014, il documento deno-
minato “Elementi essenziali per l’attuazione di piani e 
programmi ed atti normativi” (allegato A parte integrante 
e sostanziale della medesima deliberazione) che dovran-
no essere recepiti per la selezione dei progetti relativi
a “Mobilità Ciclabile e Sostenibile in Ambito Urbano. 
Realizzazione interventi urgenti atti a favorire la mobili-
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tà urbana in risposta all’emergenza sanitaria COVID 19”, 
ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Trasporto 
Pubblico Locale della Direzione Politiche Mobilità, 
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale di mettere in
atto le azioni necessarie a dare attuazione alla suddetta
iniziativa;

Considerato inoltre che con la richiamata deliberazio-
ne 603/2020 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario
in prima istanza destinare per tale medesima iniziativa
risorse pari a € 1.500.000,00 sul capitolo 32123 (puro) 
annualità 2020 del bilancio di previsione fi nanziario 
2020/2022 ove esiste la necessaria disponibilità, alle qua-
li potranno aggiungersi successivamente ulteriori risorse
sulla base dell’eff ettiva disponibilità di bilancio; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 821
del 29 giugno 2020 che aggiorna gli elementi essenzia-
li dell’allegato A della sopra citata DGR 603/2020, con 
particolare riferimento alle categorie di Comuni poten-
zialmente benefi ciari del contributo, al fi ne di coordinare 
l’azione regionale con quella statale. 

Visto il disciplinare (allegato A parte integrante
del presente provvedimento) predisposto dal Settore
Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo – Mobilità 
sostenibile, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla
Giunta Regionale per dare attuazione alla predetta ini-
ziativa fi nalizzata al fi nanziamento di azioni da parte 
dei Comuni per la realizzazione di interventi urgenti atti
a favorire la mobilità urbana in risposta all’emergenza 
sanitaria COVID 19, secondo le categorie dimensionali
(per ab. residente) e le tipologie di intervento apposita-
mente indicate, individuando come benefi ciari i Comuni 
toscani con popolazione residente (al 1 gennaio 2019 – 
fonte ISTAT) inferiore a 50.000 abitanti non ricompre-
si all’interno delle Città Metropolitana di Firenze, sulla 
base di quanto specifi cato negli artt. 4 e 5 del disciplinare 
medesimo;

Visti altresì il facsimile di domanda (all. A1 parte 
integrante del presente provvedimento) da presentare
da parte dei Comuni all’indirizzo ed entro la scadenza 
temporale specifi cati all’art. 6 del suddetto disciplinare, 
nonché il facsimile di scheda di proposta progettuale (all. 
A2 parte integrante anch’esso del presente provvedimen-
to) da presentare insieme alla predetta domanda e con le
medesime modalità; 

Ritenuto opportuno approvare il disciplinare allegato
A, il facsimile di domanda allegato A1 ed il facsimile
di scheda di proposta progettuale allegato A2 in ottem-
peranza al mandato ricevuto dalla Giunta Regionale con
deliberazione nel 603/2020;

Dato atto che con DGR 603/2020, modifi cata dalla 

DGR 821/2020 per un aggiornamento degli elementi
essenziali, è stata assunta la prenotazione n. 2020630 
di euro 1.500.000,00 a valere sul capitolo 32123/U del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 annualità 
2020;

Ritenuto opportuno ridurre la prenotazione generica
n. 2020630 di euro 1.500.000,00 sopra indicata per la
registrazione di una prenotazione “specifi ca” di pari im-
porto a valere sullo stesso capitolo 32123/U del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022, annualità 2020; 

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81
“Bilancio di Previsione fi nanziario 2020-2022”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
7/01/2020, “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”; 

DECRETA

1. di approvare il disciplinare (allegato A parte in-
tegrante del presente provvedimento) predisposto dal
Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo
– Mobilità sostenibile in ottemperanza al mandato rice-
vuto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 603
del 11.05.2020 così come modifi cata ed integrata dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 821 del 29.6.2020,
per le motivazioni descritte in premessa fi nalizzate al fi -
nanziamento di interventi urgenti da realizzare da parte
dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità urbana in 
risposta all’emergenza sanitaria COVID 19, secondo le 
categorie dimensionali (per ab. residente) e le tipologie
di intervento appositamente indicate nel disciplinare me-
desimo, individuando come benefi ciari tutti i Comuni 
toscani con popolazione residente minore di 50.0000 abi-
tanti non ricompresi all’interno delle Città Metropolitana 
di Firenze, come specifi cato negli artt. 4 e 5 del discipli-
nare medesimo;

2. di approvare altresì il facsimile di domanda (all. 
A1 parte integrante del presente provvedimento) da pre-
sentare da parte dei Comuni all’indirizzo ed entro la sca-
denza temporale specifi cati all’art. 6 del disciplinare che 
si approva al paragrafo precedente, nonché il facsimile di 
scheda di proposta progettuale (all. A2 parte integrante
anch’esso del presente provvedimento) da presentare in-
sieme alla predetta domanda e con le medesime modalità; 

3. di prendere atto della destinazione, per il fi nanzia-
mento delle attività di cui alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 603/2020 così come modifi cata ed inte-
grata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 821 del
29.6.2020, di risorse pari a € 1.500.000,00 sul capitolo 
32123 (puro) annualità 2020 del bilancio di previsione 
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fi nanziario 2020/2022 ove esiste la necessaria disponi-
bilità, alle quali potranno aggiungersi successivamente 
ulteriori risorse sulla base dell’eff ettiva disponibilità di 
bilancio;

4. di ridurre la prenotazione generica n. 2020630 di
euro 1.500.000,00 indicata in narrativa, per la registra-
zione di una prenotazione “specifi ca” di pari impor-
to a valere sullo stesso capitolo 32123/U del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022, annualità 2020, riser-
vandosi con successivi atti l’ammissione a fi nanziamento 
delle domande ritenute ammissibili;

5. di dare atto che l’assunzione degli impegni di spesa 
avverrà nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in 

materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Riccardo Buff oni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente

DECRETO 7 agosto 2020, n. 12637
certifi cato il 13-08-2020

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione To-
scana. Bando condizionato della sottomisura 7.2 an-
nualità 2020, approvato con decreto n. 10985 del 14 
luglio 2020 - modifi che conseguenti all’approvazione 
della versione 8.1 del PSR.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che

reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 
1306/2013;

Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della ver-
sione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1348
del 11 novembre 2019 con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo della versione 7.1 del PSR approva-
to dalla Commissione europea;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.
1139 del 03/08/2020 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 8.1 del programma 
approvato dalla Commissione europea”; 

Vista in particolare la Sottomisura 7.2 “Sostegno a 
investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” di cui 
alla lettera b, comma 1, dell’articolo 20 del Reg. (UE) n. 
1305/2013;

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

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020-
Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in 
materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad inve-
stimento, per inadempienze dei benefi ciari ai sensi art.35 
del regolamento (UE) 640/2014”; 

Vista la Delibera di Giunta n. 842 del 6/7/2020
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. 7.2 -
Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o am-
pliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio ener-
getico: approvazione delle disposizioni specifi che per 
l’attivazione bando condizionato per l’annualità 2020”; 

Visto che la sopra citata DGR n. 842/2020 dà man-
dato al Settore competente di procedere per il 2020
all’attivazione della citata sottomisura condizionando la 
validità del bando e delle relative domande all’approva-
zione della modifi ca del piano fi nanziario della versio-
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ne 7.1 del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della
Commissione Europea;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10985 del 14 luglio
2020 “Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma 
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato della sot-
tomisura 7.2 - Sostegno a investimenti creazione, miglio-
ramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il
risparmio energetico - annualità 2020” e il suo Allegato 
A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di esecuzione del 27 luglio 2020 C(2020) 5278
fi nal, ha approvato la modifi ca della versione 7.1 del PSR 
della Toscana, che comprende anche la modifi ca del pia-
no fi nanziario e l’aumento di 700.000,00 € della dotazio-
ne della sottomisura 7.2;

Considerato che con la citata DGR n. 1139 del
03/08/2020 la Regione Toscana ha preso atto della ver-
sione 8.1 del programma approvato dalla Commissione
europea;

Considerato che a seguito dell’approvazione della 
versione 8.1 PSR della Toscana, di cui ai punti prece-
denti, la condizione di subordinazione prevista dal Bando
2020 della sottomisura 7.2 viene formalmente superata;

Ritenuto opportuno recepire le suddette modifi che 
apportate con l’approvazione della versione 8.1 al PSR 
della Toscana modifi cando l’Allegato A) del Decreto 
10985/2020, relativo al Bando 2020 della sottomisura
7.2, come di seguito riportato:

a) il primo alinea del terzo capoverso del paragrafo 1.1
“Finalità e obiettivi” è così sostituito: “- del Programma 
di Sviluppo Rurale della Toscana, versione 8.1, appro-
vato a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione del
27 luglio 2020 C(2020) 5278 fi nal e con D.G.R. n. 1139 
del 03/08/2020 (di seguito “PSR”); 

b) l’ultimo capoverso del paragrafo 1.1 “Finalità e 
obiettivi” è cassato; 

c) il primo capoverso del paragrafo 1.2 “Dotazione 
fi nanziaria” è così sostituito: “L’importo complessivo dei 
fondi messi a disposizione con il presente bando per l’an-
nualità 2020 è pari a 700.000,00 euro.”; 

Considerato che le modifi che di cui sopra non com-
portano variazioni a quant’altro previsto dal Bando 2020 
della sottomisura 7.2 né comporta aggravi fi nanziari per 
il bilancio regionale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di modifi care l’Allegato A) del Decreto Dirigenziale 
n. 10985 del 14 luglio 2020, relativo al Bando 2020 della
sottomisura 7.2, come di seguito indicato:

a) il primo alinea del terzo capoverso del paragrafo
1.1 “Finalità e obiettivi” è così sostituito: 

“- del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, 
versione 8.1, approvato a norma del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 fi nal e 
con D.G.R. n. 1139 del 03/08/2020 (di seguito “PSR”); 

b) l’ultimo capoverso del paragrafo 1.1 “Finalità e 
obiettivi” è cassato; 

c) il primo capoverso del paragrafo 1.2 “Dotazione 
fi nanziaria” è così sostituito: “L’importo complessivo dei 
fondi messi a disposizione con il presente bando per l’an-
nualità 2020 è pari a 700.000,00 euro.”;

2) di comunicare ad ARTEA il presente atto per quan-
to di competenza.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul 
Livello Territoriale di Massa e Lucca

DECRETO 12 agosto 2020, n. 12646
certifi cato il 13-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Sottomisura 8.5, annualità 2018 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi fo-
restali”. Benefi ciario Comune di Pontremoli - CUP 
ARTEA 846157. Approvazione esiti istruttori e asse-
gnazione contributo.

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

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

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul fi nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio del-
la 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 -
nale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

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 s.m.i.;

Vista la Decisione di Giunta n. 33 del 24/09/2018
“Aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure di evidenza pubblica del FEASR, per l’annua-
lità 2018; 

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 inve-
stimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che costituisce 
parte integrante dell’atto, in cui sono defi nite le direttive 
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento; 

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

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 specifi -
che per l’attuazione della sottomisura 8.5 Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pre-
gio ambientale degli ecosistemi forestali, e per la modi-
fi ca del regime di aiuti SA.46210 (2016/XA) ai sensi del 
Reg. (UE) n. 702/2014 - annualità 2018”; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 19542 del 03/12/2018
e s.m.i. “Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 
della Regione Toscana. Approvazione dl bando conte-
nente le disposizioni tecniche e procedurali per la presen-
tazione e la selezione delle domande per la concessione
di aiuti previsti dalla sottomisura 8.5 “Sostegno agli in-
vestimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 2018”; 

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di soste-
gno sul bando “Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosi-
stemi forestali. Annualità 2018” del PSR 2014/2020 della 
Regione Toscana, come di seguito specifi cato: 

- Denominazione benefi ciario “COMUNE DI PON-
TREMOLI”, 

- domanda protocollo ARTEA n. 83342 del
29/04/2019, CUP ARTEA n. 846157;

Vista la graduatoria delle domande ammissibi-
li e fi nanziabili approvata con Decreto Artea n. 93 del 
26/06/2019, pubblicato sul B.U.R.T. n. 30 del 24/07/2019,
in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere
“potenzialmente fi nanziabile”; 

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con 
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competen-
te per l’istruttoria n. 18/2019 attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto su
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sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad in-
tegrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;

Considerato che in data 20/07/2020 con nota prot. n.
0251573 è stato inviato un preparere negativo parziale 
sul contributo ammesso ai sensi dell’art. 10 bis della L. 
241/90, al quale, decorso il termine dei dieci giorni, non
è stata prodotta alcuna osservazione da parte del Comune 
di Pontremoli;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della do-
manda protocollo ARTEA n. 83342 del 29/04/2019, CUP
ARTEA n. 846157, richiedente “Comune di Pontremoli”; 

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo relativo alla domanda di cui al punto prece-
dente, individuando gli investimenti ammissibili, deter-
minandone l’importo e il contributo concesso; 

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

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il mo-
nitoraggio 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 interopera-
bilita’ 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 funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifi che e integrazioni” e in parti-
colare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le mo-
dalità 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 arti-
coli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifi co la Visura 
Aiuti (VERCOR 7187889 del 07/08/2020) e la visura
Deggendorf (VERCOR 7187882 del 07/08/2020 );

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
1006720 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 non si rende necessario procedere alla
verifi ca della regolarità contributiva; 

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

DECRETA

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

- Denominazione benefi ciario “COMUNE DI PON-
TREMOLI”; 

- domanda protocollo ARTEA n. 83342 del
29/04/2019, CUP ARTEA n. 846157;

2) di attribuire al benefi ciario sotto riportato il se-
guente punteggio complessivo assegnato a seguito della
verifi ca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di 
selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in do-
manda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istrutto-
ria giacente agli atti d’uffi  cio: 

- Denominazione benefi ciario “COMUNE DI PON-
TREMOLI”; 

- domanda protocollo ARTEA n. 83342 del
29/04/2019, CUP ARTEA 846157 - punti 63;

3) di assegnare al benefi ciario “COMUNE DI 
PONTREMOLI” il seguente contributo a fronte della 
spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazio-
ne degli interventi descritti nella domanda protocollo
ARTEA n. 83342 del 29/04/2019, CUP ARTEA 846157,
spesa ammessa € 126.888,36 (euro centoventiseiottocen-
toottantotto/36), contributo ammesso € 126.888,36 (euro 
centoventiseiottocentoottantotto/36);

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

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello 
Territoriale Livorno - Pisa

DECRETO 12 agosto 2020, n. 12647
certifi cato il 13-08-2020

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - bando
relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani Stra-
tegici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Parternariato Europeo per l’Innovazione in ma-
teria di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura 
(PEI - AGRI)” - Annualità 2017 - decreto dirigenziale 
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 50/2017
“QUALI BIRRE - miglioramento della qualità delle 
birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e
nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale” 
- Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione” - Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione” - approvazio-
ne esito istruttorio della domanda iniziale e concessio-
ne contributo. Società Cooperativa Agricolo Forestale 
- D.R.E.AM. ITALIA (CUP ARTEA 876419). Appro-
vazione Elenco n. 2/2020.

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di se-
guito indicato PSR), poi notifi cato il 22/07/2014 alla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che ap-
prova il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fi ni della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notifi cata il giorno 6/05/2015; 

Richiamato il Documento di Economia e Finanza
Regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR 
n.72 del 26/07/2017, che al PR.6 “Sviluppo rurale ed 
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti 
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede



25319.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per 
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura; 

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 Delibera di Giunta Regionale n.1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della ver-
sione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte 
della Commissione Europea, della quinta modifi ca al 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Vista in particolare la sottomisura Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazio-
ne” di cui all’articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013; 

Preso atto che la Regione Toscana fi nanzierà la costi-
tuzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.7 del 31 lu-
glio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamen-
to del cronoprogramma dei bandi e delle procedure nego-
ziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 
2017-2019);

Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisio-
ne è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani 
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità 2017 
(di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione fi nan-
ziaria complessiva pari a 7.570.000 euro;

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

Vista la Delibera 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”, 
così come modifi cata con la Delibera di Giunta Regionale 
n.256 del 20/03/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n.2 del
30/07/2018 “Approvazione del Cronoprogramma dei 
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari (annualità 2017 - 2019); 

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità fi nan-
ziaria 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 co-
fi nanziamento è periodicamente liquidata al medesimo 
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1279 del
20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando re-
lativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del
Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani 
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in ma-
teria di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - 
AGRI) - Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.6 70 del 18/01/2018 -
“Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando relativo al sostegno per l’attuazione dei 
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’innovazio-
ne in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltu-
ra (PEI - AGRI) - Annualità 2017, approvato con Decreto 
Dirigenziale n.17516 del 27/11/2017. Proroga termini
presentazione istanze e integrazioni all’allegato B”; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 -
“Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando relati-
vo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del
Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto Dirigenziale 
n.17516 del 27/11/2017: approvazione della graduato-
ria”; 

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione 
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio 
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020. DGR 501/2016;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comu-
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ni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver-
sione 4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per 
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che 
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uffi  -
cio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il 
contratto per l’assegnazione dei contributi per le doman-
de risultate fi nanziabili; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n.4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione de-
gli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi 
per le sottomisure 16.2, 1.1, 1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI -
Annualità 2017; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.10234 del 14/06/2019 -
Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto Dirigenziale 
n.17516 del 27/11/2017: proroga termine validità gra-
duatoria;

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Toscana
n.893 del 08/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
sesta proposta di modifi ca al PSR 2014-2020”, che pre-
vede, tra l’altro, una integrazione, della attuale dotazio-
ne fi nanziaria di 7.357.843,00 euro per il Bando PS-GO 
2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.997/2019 che
incrementa le risorse previste per il bando PS- GO 2017
per un importo di euro 7.357.843,00 utilizzando le risor-
se fi nanziarie previste dalla predetta sesta modifi ca del 
PSR 2014-2020;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.13600 del 07/08/2019 -
Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n.17516 del 
27/11/2017: scorrimento della graduatoria;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n.4212 del 19/03/2020 -
Regolamento (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo

Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando re-
lativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici 
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del 
27/11/2017: modifi che agli allegati A e B al Decreto n. 
13600/2019 relativo allo scorrimento della graduatoria;

Visto il Progetto PS-GO n. 50/2017 “QUALI BIRRE 
- Miglioramento della qualità delle birre agricole tosca-
ne nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di diver-
sifi cazione multifunzionale” che rientra tra i progetti 
fi nanziabili di cui al Decreto Dirigenziale n. 13600 del 
07/08/2019, all’interno del quale è prevista l’attivazione 
della sottomisura Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione”, da parte della 
Società Cooperativa Agricolo Forestale - D.R.E.AM. 
ITALIA;

Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli e 
adozione di nuove modalità di trasformazione e com-
mercializzazione”, presentato a valere sulla sottomisura 
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azio-
ni di informazione”, nell’ambito del suddetto Progetto 
PS-GO n. 50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche 
di mercato e nelle strategie di diversifi cazione multifun-
zionale”; 

Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività di-
mostrative e azioni di informazione”, nell’ambito del 
suddetto Progetto PS-GO n.50/2017 “QUALI BIRRE - 
Miglioramento della qualità delle birre agricole toscane 
nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di diversi-
fi cazione multifunzionale”, dalla Societa’ Cooperativa 
Agricolo Forestale - D.R.E.AM. ITALIA;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documen-
tazione di completamento prevista dal bando della sotto-
misura Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostra-
tive e azioni di informazione”, nell’ambito del progetto 
PS-GO n. 50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche 
di mercato e nelle strategie di diversifi cazione multifun-
zionale”; 

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto presentata, di cui all’Elenco n.2/2020, Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatta
dal tecnico incaricato, attraverso l’esame degli elaborati 
progettuali presentati nella domanda di aiuto sul sistema
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informativo di ARTEA, e della documentazione even-
tualmente trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti
nel verbale di istruttoria, depositato agli atti dell’uffi  cio 
territoriale competente;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del 
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche 
di mercato e nelle strategie di diversifi cazione multi-
funzionale”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 
dell’allegato A al Bando “Sostegno per l’attuazione dei 
Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI - 
AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda di aiuto 
di cui all’Elenco n.2/2020, Allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente atto, individuando gli investi-
menti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e 
il contributo concesso;

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

Dato atto inoltre, che la sottoscrizione del Contratto,
per l’assegnazione del contributo, è a sua volta subor-
dinata all’esito positivo delle verifi che amministrative, 
relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (re-
quisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che, ai sensi dell’art.49 bis della L.R. 
40/2009, introdotto dall’art.3 della L.R. 1/2019, e’ stato 
acquisito il DURC per la Società Cooperativa Agricolo 
Forestale - D.R.E.AM. ITALIA, e che tale adempimento
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme asse-
gnate;

Considerato che per quanto riguarda la sottomisura
1.2 del PSR 2014/2020, i progetti che trattano prodot-
ti non compresi nell’Allegato I del TFUE (Reg. (UE) 
n.1407/2013) e i benefi ciari che, all’interno dei progetti 
aff rontano tematiche/producono prodotti non compresi in 
tale Allegato sono soggetti al regime di “De minimis”, 
come previsto dalle relative schede di misura e dai rela-
tivi bandi;

Preso atto che, all’interno del progetto PS-GO 
n.50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento della qualità 
delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e
nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale”, come 
da indicazioni pervenute dal Settore “Consulenza, forma-

zione e innovazione”, la Societa’ Cooperativa Agricolo 
Forestale - D.R.E.AM. ITALIA (CUP ARTEA 876419),
svolge attività di cooperazione rivolta ad ottenere pro-
dotti NON COMPRESI nell’All. I del Trattato UE ed è 
quindi soggetta a Regime di “De minimis”; 

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

Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n.115
“Regolamento recante la disciplina per il Funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”, ai sensi 
dell’art.52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, 
n.234 e successive modifi che ed 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
artt.13 - 14 e 15 del medesimo D.M., come di seguito
specifi cato: 

- Denominazione benefi ciario e CUP: SOCIETA’ 
COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE - D.R.E.AM.
ITALIA (CUP ARTEA 876419)

- Visura Danggendorf codice VERCOR: 7176399
- - Visura aiuti de minimis codice VERCOR:

7176422;

Visti i codici CAR-COR attribuiti per l’aiuto og-
getto di concessione alla Societa’ Cooperativa Agricolo 
Forestale - D.R.E.AM. ITALIA (CUP ARTEA876419)
(12832 - 2586740) di cui al presente decreto, così come 
rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA),
conseguentemente all’inserimento nello stesso dell’aiuto 
oggetto di concessione;

Dato atto che, per quanto attiene alla certifi cazione 
antimafi a, sarà provveduto ai sensi della Circolare del 
Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della 
fase procedimentale che si conclude con l’adozione del 
provvedimento di accoglimento della domanda di paga-
mento e non in quella precedente, deputata alla valutazio-
ne della domanda di aiuto;
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Dato atto infi ne che la responsabilità del procedimen-
to relativo alla Sottomisura 1 del PS-GO è attribuita alla 
P.O., Dott.ssa Vittoria Parisi, come evidenziato nell’Or-
dine di Servizio n.1 del 05/02/2020;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in premessa, l’esito istruttorio della domanda di aiuto 
presentata dalla Societa’ Cooperativa Agricolo Forestale 
- D.R.E.AM. ITALIA, a valere sulla Sottomisura 1.2
“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informa-
zione”, con la Tematica di riferimento “Creazione di va-
lore aggiunto per i prodotti agricoli e adozione di nuo-
ve modalità di trasformazione e commercializzazione”, 
nell’ambito del progetto PS-GO n.50/2017 “QUALI 
BIRRE - Miglioramento della qualità delle birre agrico-
le toscane nelle dinamiche di mercato e nelle strategie
di diversifi cazione multifunzionale”, di cui all’Elenco 
n.2/2020, Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, individuando il progetto ammissibile, de-
terminandone l’importo di spesa e il contributo concesso, 
nel rispetto dell’istruttoria tecnica eff ettuata; 

2) di assegnare al benefi ciario Società Cooperativa 
Agricolo Forestale - D.R.E.AM. ITALIA, di cui al me-
desimo Allegato A), il contributo a fronte della spesa
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, con riserva
e condizionato alla realizzazione del Progetto PS-GO
n.50/2017 “QUALI BIRRE - Miglioramento della quali-
tà delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato 
e nelle strategie di diversifi cazione multifunzionale”, ai 
sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 “Realizzazione e 
modifi che dei PS-GO” dell’Allegato A al Bando relati-
vo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) 
- Annualità 2017; 

3) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del 
contratto, per l’assegnazione del contributo, da parte del 
benefi ciario Società Cooperativa Agricolo Forestale - 
D.R.E.AM. ITALIA, così come previsto dalle disposizio-
ni regionali relative alle misure ad investimento del PSR
2014/2020, il cui schema è stato approvato con Decreto 
Dirigenziale n.4902 del 29/03/2019;

4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del 
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta 
subordinata all’esito positivo delle verifi che amministra-
tive relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno 
(requisiti soggettivi), che verranno verifi cate prima della 
sottoscrizione dello stesso;

5) di dare atto che l’Amministrazione potrà provve-
dere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come 
determinate e quantifi cate nel presente provvedimento, 
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al pun-
to 9.7 dell’Allegato (A) al Bando approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 17516 del 27/11/2017.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff . Reg. Grosseto Livorno

DECRETO 4 agosto 2020, n. 12675
certifi cato il 13-08-2020

POR FSE 2014-2020 Asse A Occupazione. Avviso
pubblico per il fi nanziamento di voucher formativi 
individuali rivolti a liberi professionisti over 40 - sca-
denza marzo 2019: riammissione impegno di spesa
della domanda di voucher n. 2632 del 25 marzo 2019.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro” e ss.mm.ii; 

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 832 del
23.07.2018 con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la con-
cessione di voucher formativi individuali rivolti a profes-
sionisti over 40;

Visto il decreto dirigenziale n. 13634 del 09/08/2018
con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per il fi -
nanziamento di voucher formativi individuali destinati a
liberi professionisti over 40 a valere su risorse del POR
FSE 2014/2020 attività A.4.1.1.B; 

Vista la Delibera della Giunta n. 111 del 04.02.2019
avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Assegnazione 
di ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente as-
segnate con DGR 269 e 1432/2018 per l’erogazione di 
voucher imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR
832/2018 per l’erogazione di voucher professionsiti un-
der e over 40”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 594 del
06.05.2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, 
asse A “Occupazione”. Assegnazione di ulteriori risorse, 
rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR n.
111/2019 per l’erogazione di voucher professionisti over 
40 Avviso pubblico approvato con DD n. n. 13634 del
09.08.2018”; 

Considerato che l’avviso pubblico sopra citato pre-
vede che l’erogazione del fi nanziamento del voucher av-

venga mediante accredito su conto corrente intestato o
cointestato al benefi ciario del voucher o, in alternativa, 
tramite delega alla riscossione all’Ente formativo, indi-
cando l’opzione sul formulario on line; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9851 del 06.06.2019
con cui sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria di 
ammissibilità relativa alle domande di candidatura pre-
sentate alla scadenza del 31/03/2019 ed assunti i relativi
impegni di spesa;

Preso atto che all’Allegato B parte integrante e so-
stanziale nel citato Decreto Dirigenziale, la domanda
presentata dal Sig. Franco Bardini (codice sibec 315423
domanda n. Prot. 2632 del 25.03.2019 ), è stata dichia-
rata non ammessa a fi nanziamento, ai sensi art. 10 di cui 
all’art. 8 dell’Avviso pubblico citato; 

Preso atto che a seguito della pubblicazione del
Decreto Dirigenziale n. 9851/2019, il Sig. Franco Bardini
ha presentato istanza di riesame, documentazione conser-
vata agli atti dell’uffi  cio competente; 

Dato atto che il “Settore Programmazione in materia 
di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua,
territoriale, individuale. Uff ci regionali di Grosseto e 
Livorno”, valutate positivamente le ragioni addotte dal 
Sig. Franco Bardini ha ritenuto in sede di autotutela, di
modifi care la valutazione della domanda di voucher for-
mativo da non ammissibile a fi nanziamento ad ammissi-
bile a fi nanziamento; 

Ritenuto di assumere a favore del sig. Franco Bardini
(codice sibec 315423) indicato all’allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, l’importo indicato 
nella colonna “importo assegnato e conseguente impegno 
di spesa”, un impegno di spesa totale di €. 366,00 a valere 
sui capitoli indicati sul bilancio 2020 e così ripartito: 

- UTR MASSA CARRARA € 366,00 di cui: 
- € 183,00 capitolo 62046 stanziamento puro - Quota 

UE 50% (PdC V livello 1.04.02.05.999) imputando alla
prenotazione generica n. 2019104 assunta con DGR
n.111 del 4/02/2019;

- € 125,65 capitolo 62047 stanziamento puro - Quota 
Stato 34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) imputando
alla prenotazione generica n. 2019105 assunta con DGR
n.111 del 4/02/2019;

- € 57,35 capitolo 62206 stanziamento puro - Quota 
Regione 15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) impu-
tando alla prenotazione generica n. 2019106 assunta con
DGR n. 111del 4/02/2019;

Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n. 
234 che prevede che al fi ne di garantire il rispetto dei 
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pub-
blicità previsti dalla normativa europea e nazionale in 



25919.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

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 assu-
me la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di 
Stato” e si avvalgono della medesima al fi ne di espletare 
le verifi che propedeutiche alla concessione e/o erogazio-
ne degli aiuti;

Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamen-
to del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sen-
si dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 
2012, n.234 e s.m.i.”, che detta le modalità attuative della 
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 all’art.14 
del medesimo D.M. (Verifi che relative agli aiuti de mi-
nimis);

Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di 
concessione inserito nell’ allegato A del presente decreto; 

Dato atto che si tratta di contributi da non assoggetta-
re a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto og-
gettivo in quanto le somme si riferiscono a fi nanziamenti 
a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n.51/E dell’11/06/2010; 

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 appro-
vato 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 estra-
zioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori com-
petenti sul bilancio fi nanziario gestionale 2020-2022; 

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

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

Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di 
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli im-
pegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011”: modifi che alla decisione G.R. n. 13 
del 29/11/2016, così come modifi cata dalla Decisione n. 
16 del 25/03/2019;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2020.”;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”; 

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-
2022;

Visto altresì l’Ordine di servizio n. 2 del 20/01/2020 
del direttore Paolo Baldi “Direzione Istruzione e Forma-
zione”; 

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narra-
tiva, l’Allegato A “riammissione impegno spesa eroga-
zione diretta” parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di assumere a favore del Sig. Franco Bardini (co-
dice sibec 315423) un impegno di spesa complessivo per
un totale di € 366.00 di cui a valere sui capitoli indicati 
sul bilancio 2020 e così ripartito: 

- UTR MASSA CARRARA € 366,00 di cui:: 
- € 183,00 capitolo 62046 stanziamento puro - Quota 

UE 50% (PdC V livello 1.04.02.05.999) imputando alla
prenotazione generica n. 2019104 assunta con DGR
n.111 del 4/02/2019;

- € 125,65 capitolo 62047 stanziamento puro - Quota 
Stato 34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) imputando
alla prenotazione generica n. 2019105 assunta con DGR
n.111 del 4/02/2019;

- € 57,35 capitolo 62206 stanziamento puro - Quota 
Regione 15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) impu-
tando alla prenotazione generica n. 2019106 assunta con
DGR n.111del 4/02/2019;

3. di dare atto che l’Avviso pubblico all’art. 12 - 
adempimenti e vincoli del soggetto fi nanziato e modalità 
di erogazione del fi nanziamento” prevede che il destina-
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tario a termine del corso formativo debba produrre la ren-
dicontazione delle spese con la modalità dei costi reali, 
e che conseguentemente la somma che sarà liquidata a 
valere sull’ annualità di bilancio 2020 è pari a € 366,00; 

4. 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 segui-
to della presentazione della documentazione indicata
dall’art. 8 dell’avviso pubblico, approvato con Decreto 
n. 13634/2018;

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

6. di comunicare il presente atto ai soggetti interes-
sati;

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Guido Cruschelli

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff . Reg. Grosseto Livorno

DECRETO 11 agosto 2020, n. 12724
certifi cato il 13-08-2020

DD n. 11000/2019 - avviso pubblico per la promo-
zione del successo formativo degli apprendisti attra-
verso interventi volti a favorire il raccordo didattico
e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa 
nell?ambito di percorsi di apprendistato di I livello”. 
ASSE A - OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D. 
Approvazione esiti istruttoria ammissibilità e valuta-
zione dei progetto pervenuto in data 08 aprile 2020 e
impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Vista la DGR 435 del 1/04/2019 avente ad oggetto
“Approvazione elementi essenziali per l’attuazione di 
azioni fi nalizzate a favorire l’attivazione di contratti di 
apprendistato nel sistema duale in Toscana”;

Vista la DGR n.732 del 03/06/2019 avente ad ogget-
to “DGR 435/2019 “Approvazione elementi essenziali 
per l’attuazione di azioni fi nalizzate a favorire l’attiva-
zione di contratti di apprendistato nel sistema duale in
Toscana” - Modifi che”; 

Visto il D.D. n. 11000 del 25/06/2019 che approva
l’Avviso pubblico per la promozione del successo for-
mativo degli apprendisti attraverso interventi volti a
favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’isti-
tuzione formativa e l’impresa nell’ambito di percorsi di 
apprendistato di I livello”. ASSE A - OCCUPAZIONE, 
ATTIVITA; A.2.1.3D” e gli atti in esso richiamati, pub-
blicato sul B.U.R.T. n.28 Supplemento n.111 alla Parte
III del 10/07/2019;

Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle 
previste dal cronoprogramma, dei bandi e delle proce-
dure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e
di individuazione diretta nel programma) con proiezione
triennale 2020-2022, con cui è stata data attuazione al 
programma comunitario del ciclo 2014-2020, allegato
alla Decisione n. 2 del 28/01/2019 “Cronoprogramma 
2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari” e aggiornato con Decisione 
della Giunta Regionale n. 2 del 27/01/2020;

Dato atto che l’avviso pubblico per la promozione del 
successo formativo degli apprendisti attraverso interventi
volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra
l’istituzione formativa e l’impresa nell’ambito di percor-
si di apprendistato di I livello” approvato con D.D. n. 
11000/2019 prevede:

- all’art. 9 che le domande possono essere presen-
tate al Settore “Sistema Regionale della Formazione, 
Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini” a parti-
re dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T.
del D. D. n. 11000 del 25/06/2019, con modalità a spor-
tello, fi no ad esaurimento delle risorse disponibili e co-
munque non oltre le ore 23.59 del 30/05/2020, pena la
non ammissibilità;

Preso atto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’av-
viso pubblico approvato con D.D. n. 11000/2019 in rela-
zione alla disponibilità fi nanziaria ed in particolare che: 

- è stata riservata la cifra complessiva di Euro 
1.200.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020, sull’ 
ASSE A - OCCUPAZIONE-a.2.1.3d Misure di integra-
zione istruzione/formazione/lavoro,campagne informati-
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ve e servizi a supporto delle imprese, degli Organismi
Formativi,delle scuole e dei soggetti del mercato del la-
voro interessati a vario titolo nell’attuazione del Sistema 
Duale, fi nalizzati all’attivazione di contratti di apprendi-
stato in duale.

- l’importo complessivo sopra riportato viene asse-
gnato sulla base della seguente ripartizione: Interventi
TIPOLOGIA A: €. 600.000,00 e Interventi TIPOLOGIA 
B: €. 600.000,00 

- l’importo massimo fi nanziabile per tipologia di in-
tervento è il seguente: 

- TIPOLOGIA A: Contributo per la progettazione: €. 
2.000 per contratto

- TIPOLOGIA B: Contributo per il tutoraggio forma-
tivo: max €. 3.000 annui per ogni apprendista, per ogni 
anno di durata del periodo formativo del contratto

- la modalità di rimborso dei costi è la modalità di 
semplifi cazione di cui al paragrafo 2 dell’art 14 del 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 -Tasso forfettario del
40% applicato ai costi diretti di personale.

- L’impegno e l’erogazione delle risorse fi nanziarie 
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli de-
rivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia;

Dato atto che con DD n. 4637 del 27/03/2020
(Pubblicato sul B.U.R.T. PARTE III n. 15 del 08/04/2020)
è stata disposta la sospensione dell’avviso pubblico per 
la promozione del successo formativo degli apprendisti
attraverso interventi volti a favorire il raccordo didatti-
co e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impre-
sa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello 
approvato con D.D. n. 11000/2019, a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del DD n.
4637/2020, fi no all’adozione di apposito atto dirigenziale 
di adeguamento alle disposizioni del PAD vigente;

Dato altresì atto che con D.D. n. 5554 del 10/04/2020 
avente ad oggetto “Avviso pubblico per la promozione 
del successo formativo degli apprendisti attraverso inter-
venti volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo
tra l’istituzione formativa e l’impresa nell’ambito di per-
corsi di apprendistato di I livello” approvato con D.D. 
n. 11000/2019 e sospeso DD. n. 4637/2020 per adegua-
mento risorse fi nanziarie disponibili, riapertura avviso e 
proroga di scadenza dei termini” e@ stato disposto che:

- la riapertura dell’avviso, a partire dalle ore 9:00 del 
30 aprile 2020 (giorno successivo alla pubblicazione sul
B.U.R.T. del decreto 5554/2020: B.U.R.T. del 29 aprile)

- la scadenza prevista all’art. 9 dell’avviso per pre-
sentare le domande di fi nanziamento è prorogata fi no ad 
esaurimento delle risorse disponibili e comunque non
oltre le ore 23:59 del 31 dicembre 2020, pena la non am-
missibilità: 

- le risorse fi nanziarie disponibili che risultano com-
plessivamente pari ad Euro 126.253,20,00

- in attuazione del decreto di sospensione 4637/2020,
le domande pervenute dal 27 marzo al 8 aprile 2020 (data
di pubblicazione del decreto 4637/2020 sul B.U.R.T. par-
te III n. 15) verranno valutate prioritariamente rispetto a
quelle pervenute a partire dalle ore 9:00 del 30 aprile;

Preso atto che il giorno 08 aprile 2020 a valere sul
suddetto avviso, è pervenuta n. 1 domanda di candidatura 
e che è stata sottoposta ad istruttoria di ammissibilità; 

Rilevato che, a seguito di istruttoria di ammissibilità 
di cui all’art 11 dell’avviso, la domanda di candidatura 
pervenuta in data 08 aprile 2020, è risultata ammessa a 
valutazione come da allegato 1 al presente provvedimen-
to;

Considerato che, come indicato all’art. 12 dell’avviso 
pubblico approvato con D.D. n. 11000/2019, le operazio-
ni di valutazioni sono state eff ettuate da un Nucleo nomi-
nato con D.D. n. 15666 del 25/09/2019 e che i progetti
valutati sono fi nanziabili qualora raggiungano almeno 
65/100;

Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di
valutazione, depositato agli atti del Settore, con il quale
è stato dichiarato l’esito della istruttoria di valutazione 
come risulta nell’allegato A del presente atto; 

Rilevato che, sulla base del termine di conclusione
delle attività progettuali, il soggetto attuatore, del proget-
to ammesso a fi nanziamento con il presente atto e come 
indicato nell’allegato B, sarà liquidato nell’annualità di 
Bilancio 2020;

Ritenuto necessario impegnare, per gli importi ed il
soggetto indicato nell’Allegato B del progetto pervenuto 
in data 08 aprile 2020, le risorse pari ad un totale com-
plessivo di euro 18.000,00 (DICIOTTOMILA/00) ripar-
tendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2020,
del POR FSE 2014-2020 - ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D
- MISURE DI INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI A
AACC come di seguito riportato:

Annualità 2020 Importo di € 18.000,00 come segue: 
CAPITOLO 62269 quota UE 50% PURO - importo

di € 9.000,00 imputando alla prenotazione specifi ca n. 
20191130 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;

CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% PURO im-
porto di € 6.179,40 imputando alla prenotazione specifi ca 
n. 20191131 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;

CAPITOLO 62272 quota REGIONE 15,67% impor-
to di € 2.820,60 imputando alla prenotazione specifi ca n. 
20191132 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;

Dato atto che all’art Art. 17 dell’avviso è stabilito che 
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le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a
controlli e verifi che da parte della Regione Toscana se-
condo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 
e 72 del DPR 445/2000 e sarà disposta la revoca del fi -
nanziamento assegnato qualora dai controlli eff ettuati ai 
sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in
materia;

Dato atto che 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 FSE 2014-2020
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 as-
sunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli Settori competenti sul bilancio fi nanziario ge-
stionale 2020-2022;

Valutato che i contributi concessi con il presente atto,
relativamente alla Azione PAD A.2.1.3d, non costituisco-
no aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’articolo 31 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

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

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

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

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2020.”;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n.80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”; 

Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020- 2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-
2022;

Visto l’ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRETTORE 

n. 2 del 20 gennaio 2020 di Assegnazione della titolarità 
e della responsabilità nella gestione dei capitoli di entrata 
e di spesa del Bilancio fi nanziario gestionale 2020-2022 
ai Dirigenti della Direzione “Istruzione e Formazione”;

Dato atto che all’’art. 16 dell’Avviso è stabilito che 
le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a
controlli e verifi che da parte della Regione Toscana se-
condo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 
72 del DPR 445/2000;

Dato atto che l’art. 13 dell’avviso prevede che la 
Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie
sul B.U.R.T., sul sito web della Regione Toscana (www.
regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi) e sul sito
del progetto Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubbli-
cazione vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del 
procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione;

Dato altresì atto che la liquidazione delle risorse av-
viene, coerentemente con quanto disposto all’articolo 
14 dell’avviso pubblico ed ai sensi dell’art. 44 e 45 del 
Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quan-
to compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati;

DECRETA

1. Di approvare gli esiti, relativamente al progetto
pervenuto in data 08 aprile 2020, dell’istruttoria di am-
missibilità di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico, per 
la promozione del successo formativo degli apprendisti
attraverso interventi volti a favorire il raccordo didatti-
co e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impre-
sa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello”. 
ASSE A - OCCUPAZIONE, ATTIVITA; A.2.1.3D”, ap-
provato con DD n. 11.000 del 25/06/2019, come risulta
dall’allegato 1; 

2. Di far proprio il verbale del nucleo di valutazione
depositati agli atti del Settore e di approvare, sul- la base
degli esiti relativamente al progetto pervenuto in data 08
aprile 2020, dell’istruttoria di valutazione del n. 1 proget-
to ammesso a valutazione, come risulta nell’allegato A; 

3. Di destinare al fi nanziamento e impegnare, a vale-
re sull’Avviso pubblico per la promozione del successo 
formativo degli apprendisti attraverso interventi volti a
favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l’isti-
tuzione formativa e l’impresa nell’ambito di percorsi di 
apprendistato di I livello”. ASSE A - OCCUPAZIONE, 
ATTIVITÀ A.2.1.3D”, approvato con DD n. 11000 del 
25/06/2019, relativamente al progetto pervenuto nel
MESE DI MARZO 2020, per gli importi ed il soggetto
indicati nell’Allegato B, le risorse pari ad un totale com-
plessivo di euro 1800,00 (DICIOTTOMILA/00) ripar-
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tendole sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2020,
del POR FSE 2014-2020 - ASSE A - SCHEDA A.2.1.3D
- MISURE DI INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI A
AACC come di seguito riportato:

Annualità 2020 Importo di € 18.000,00 come segue: 
CAPITOLO 62269 quota UE 50% PURO - importo

di € 9.000,00 imputando alla prenotazione specifi ca n. 
20191130 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;

CAPITOLO 62270 quota Stato 34,33% PURO im-
porto di € 6.179,40 imputando alla prenotazione specifi ca 
n. 20191131 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019;

CAPITOLO 62272 quota REGIONE 15,67% impor-
to di € 2.820,60 imputando alla prenotazione specifi ca n. 
20191132 assunta con decreto n.11000 del 25/06/2019.

4. Di dare atto che saranno avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e che verrà 
disposta la revoca del fi nanziamento assegnato nel caso 
di esito negativo dei controlli eff ettuati sulle dichiarazio-
ni rese ai sensi della normativa suddetta.

5. Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle ri-
sorse fi nanziarie coinvolte sono comunque subordinati 
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia

di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni opera-
tive stabilite dalla Giunta Regionale in materia ai sensi
dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n. 
61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011
e con i principi contabili generali e applicati ad esso col-
legati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
so dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di 
legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. 

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

Il Dirigente
Guido Cruschelli

SEGUONO ALLEGATI
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 -Reg. UE n. 1305/2013. Approvazione gra-
duatoria DEFINITIVA al fi nanziamento delle doman-

de presentate Operazione 6.4.1 “Diversifi cazione delle 
aziende agricole”.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

Reg. UE n. 1305/2013
Approvazione graduatoria DEFINITIVA al finanziamento delle domande presentate

Operazione 6.4.1
Diversificazione delle aziende agricole "

VISTO:
- La DGRT n. 1348 del 11 novembre 2019 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo

Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del programma approvato dalla
Commissione europea;

- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa
assegnazione della dotazione finanziaria;

- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative
dotazioni finanziarie e presa d'atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022;

- la D.G.R.T n. 183 del 17 febbraio 2020 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, con ripartizione della quota di
riserva di efficacia obbligatoria e assegnazione delle relative dotazioni finanziarie;

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 06 del 19/10/2017  che ha
approvato il Bando Operazione 6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole ;

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 17 del 04/09/2018  che ha
rnamento del Bando Operazione  a

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
misure  ad investimento . versione 4

- in data 21/02/2020 relative al bando PSR
2014/2020 - Operazione

- La Delibera di Consiglio di Amministrazione n.04 del 04/03/2020 che approva la graduatoria delle
domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili  e Operazione 6.4.1

 pubblicata sul BURT n. 12 parte terza del 18/03/2020;

- gli esiti istruttori presentati dalla Commissione istruttoria del Gal Appennino Aretino nel Consiglio di
Amministrazione del Gal il 06/08/2020;

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 12 del 06/08/2020 che ha
preso atto degli esiti istruttori e di conseguenza approvato la graduatoria definitiva delle domande

Operazione 6.4.

RENDE NOTA

- la graduatoria definitiva degli Ammessi, Sospesi, Non Ammessi ed Esclusi
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Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it -

Capolona, 06/08/2020

Il Presidente
F.to Sandro Sassoli
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013. Approvazione gra-
duatoria DEFINITIVA al fi nanziamento delle do-
mande presentate Operazione 8.6 “Sostegno ad in-

vestimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, com-mercializzazione dei prodotti del-
le foreste”.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

Reg. UE n. 1305/2013
Approvazione graduatoria DEFINITIVA al finanziamento delle domande presentate

Operazione 8.6
Sostegno ad investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione

dei prodotti delle foreste "

VISTO:
- La DGRT n. 1348 del 11 novembre 2019 Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo

Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 7.1 del programma approvato dalla
Commissione europea;

- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa
assegnazione della dotazione finanziaria;

- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative
dotazioni finanziarie e presa d'atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022;

- la D.G.R.T n. 183 del 17 febbraio 2020 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, con ripartizione della quota di
riserva di efficacia obbligatoria e assegnazione delle relative dotazioni finanziarie;

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 06 del 19/10/2017  che ha
approvato il Bando Operazione
mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"

- ;

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 17 del 04/09/2018  che ha
ggiornamento del Bando Operazione

trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste" a seguito di
a;

- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
misure  ad investimento . versione 4

- in data 21/02/2020 relative al bando PSR
2014/2020 - Operazione
mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";

- La Delibera di Consiglio di Amministrazione n.04 del 04/03/2020 che approva la graduatoria delle
domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili  e Operazione
ad investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti
delle foreste" pubblicata sul BURT n. 12 parte terza del 18/03/2020;

- gli esiti istruttori presentati dalla Commissione istruttoria del Gal Appennino Aretino nel Consiglio di
Amministrazione del Gal il 06/08/2020;

- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 13 del 06/08/2020 che ha
preso atto degli esiti istruttori e di conseguenza approvato la graduatoria definitiva delle domande



274 19.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

ammesse Operazione
mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"

RENDE NOTA

- la graduatoria definitiva degli Ammessi e Sospesi

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it -

Capolona, 06/08/2020

Il Presidente
F.to Sandro Sassoli
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AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA

Servizio domiciliare relativo alla gestione del pa-

ziente con patologie respiratorie e/o nutrizionali. Av-
viso rettifi ca bando di gara.

SEGUE ATTO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e

indirizzi: Regione Toscana Soggetto Aggregatore – Settore Contratti – Via di Novoli 26

Firenze – persona di contatto: dott.ssa Fabiana Ercolini E-mail:

fabiana.ercolini@estar.toscana.it . Codice NUTS:ITI1 - indirizzi internet: - indirizzo

principale: https://www.regione.toscana.it -  indirizzo del profilo del committente:

https://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.3) Comunicazione: i documenti di gara

sono  i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso

https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/.Ulteriori informazioni sono disponibili presso

l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di

Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di

attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio domiciliare relativo alla

gestione del paziente con patologie respiratorie e/o nutrizionali. II.1.2) Codice CPV

principale : 85111700 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:

Procedura aperta per la conclusione di convenzione ex art. 26 L. 488/99 per

l'affidamento del servizio domiciliare relativo alla gestione del paziente con patologie

respiratorie (ossigenoterapia e/o ventiloterapia- ausili per assistenza respiratoria) e/o

nutrizionali (nutrizione enterale e/o enterale/parenterale per pediatrici) per le

Aziende/Enti del SSR Toscano. ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione

del presente avviso: 05/08/2020.  VI.6)  Riferimento dell’avviso originale: Numero

dell’avviso nella GU S: 2019/S 247-609451, pubblicato sulla  GURI n. 151 del

27/12/2019

SEZIONE VII: Modifiche. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle

informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da

correggere nell’avviso originale. N. della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento

delle offerte: anziché 05/05/2020 ore 17:00 leggi 09/10/2020 ore 17:00. VII.2) Altre

informazioni complementari: Con determina n.1004 del 04/08/2020   sono stati

rettificati:  il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la tabella fabbisogni riferita al

lotto n. 4.
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IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte: anziché 06/05/2020 ore 10:00, leggi 12/10/2020

ore 10:00. VI.3) Informazioni complementari: anzichè "Si precisa che il termine perentorio di

presentazione delle offerte è fissato alle ore 17:00 e zero secondi del giorno 5.5.2020 di cui al

punto IV.2.2.", leggi  "Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è

fissato alle ore 17:00 e zero secondi del giorno 9.10.2020 di cui al punto IV.2.2. Anzichè

"Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità

indicate nel disciplinare di gara, attraverso l’apposita sezione «chiarimenti»,nell’area

riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/, entro e non

oltre il termine ultimo del giorno 8.4.2020. Le risposte ai chiarimenti che perverranno entro i

termini suddetti formulati da parte degli operatori economici, vengono pubblicate sul sito

nella sezione «Comunicazioni dell'Amministrazione» posta all'interno della pagina di

dettaglio della gara, entro il giorno 23.4.2020", leggi "Gli operatori economici possono

formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara,

attraverso l’apposita sezione «chiarimenti»,nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:

https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/, entro e non oltre il termine ultimo del giorno

16.9.2020. Le risposte ai chiarimenti che perverranno entro i termini suddetti formulati da

parte degli operatori economici, vengono pubblicate sul sito nella sezione «Comunicazioni

dell'Amministrazione» posta all'interno della pagina di dettaglio della gara, entro il giorno

28.09.2020".

Il Responsabile unico del procedimento

dr.ssa Lucia Sabbatini
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)

3° avviso asta pubblica per la vendita di Villa Ada 
e annesso parco.

Si rende noto che il giorno 22/10/2020 alle ore 10,00
presso la sede municipale avrà luogo un pubblico incanto 
per la vendita di Villa Ada e annesso Parco. Il prezzo a
base d’asta è fi ssato in € 1.300.000. Il plico contenente 
l’off erta dovrà pervenire all’Uffi  cio Protocollo sito in Via 
Umberto I n. 103 cap 55022 Bagni di Lucca, entro le
ore 12,00 del 19/10/2020. Il bando integrale con i relativi
allegati è pubblicato per intero sul sito internet del 
Comune di Bagni di Lucca www.comunebagnidilucca.it

Il Responsabile Area Tecnica
Francesca Biagioni

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uff . Reg. 
di Arezzo, Firenze e Prato

DECRETO 6 agosto 2020, n. 12289
certifi cato il 07-08-2020

D.D. n. 7831 del 12/08/2016 partecipazione di can-
didati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di for-
mazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge - elenco delle domande
presentate nel mese di luglio 2020 agli uffi  ci regionali 
di Arezzo, Firenze e Prato e istruttoria delle domande
che coprono i posti disponibili.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro”; 

Visto il DPGR47/R/2003 “Regolamento di esecuzio-
ne della L.R. 32/2002”come modifi cato dal DPGR 30 
gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies 
1, comma 3 che prevede che gli esami di certifi cazione 
possano essere sostenuti anche da un numero limitato di
candidati esterni al percorso formativo indicati dall’am-
ministrazione competente, secondo modalità stabilite 
con deliberazione di giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2019, n. 988 e s.m.i avente ad oggetto l’approva-
zione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema re-

gionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particola-
re il paragrafo C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che 
nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione
all’esame, l’organismo formativo può richiedere al can-
didato esterno di corrispondere una quota individuale
complessiva fi no all’importo massimo di 100 € a coper-
tura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute;

Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto 
A.17, Prove fi nali e commissioni d’esame che stabilisce: 

- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4 
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;

- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame 
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non 
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connes-
si al passaggio a tariff e superiori per i componenti delle 
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D. 
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 ago-
sto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifi che e integrazioni”; 

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del 
16/08/2016 recante le “Modalità per la partecipazione 
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento di 
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito 
che:

- la Regione Toscana pubblica periodicamente le ti-
pologie e il calendario di esame relativi a percorsi di for-
mazione 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 am-
missione;

- il Settore Gestione, rendicontazione e controlli terri-
torialmente competente, entro il giorno 15 di ogni mese,
provvede a concludere l’istruttoria delle domande perve-
nute 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 tra-
scorsi i quali le domande si intendono decadute;

Preso atto che il Settore Programmazione formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore-
Uffi  ci regionali di Arezzo, Firenze e Prato ha ricevuto 
nel mese di giugno luglio n. 10 domande di partecipa-
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zione agli esami ai fi ni dell’abilitazione allo svolgimento 
di professioni normate da legge che risultano elencate
nell’allegato A; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 60 del 27/05/2020 che dispone la ripresa
delle attività in presenza per le commissioni di esame e in 
particolare l’allegato 5 “linee guida regionali relative alle 
misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio
da adottare in materia di formazione professionale e di
formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro”; 

Viste le richieste di commissione di esame inviate da-
gli organismi formativi e accettate dall’Amministrazione 
presenti agli atti dell’uffi  cio; 

Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute ri-
sultano i seguenti posti disponibili:

“Accompagnatore turistico” n. 6 posti disponibili; 
“Estetista addetto-percorso di specializzazione per la 

gestione di attività autonoma di estetica” n. 5 posti di-
sponibili;

“Tecnico qualifi cato guida ambientale escursionisti-
ca” n. 3 posti disponibili; 

“Acconciatore percorso di specializzazione abilitante 
all’esercizio in forma autonoma della professione” n. 6 
posti disponibili;

Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio 

2020, distinte per tipologia di esame, in base all’ordine 
cronologico di arrivo (Allegato A elenco domande );

- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande, presen-
tate anche nei mesi precedenti e in attesa di inse- rimen-
to, che in ordine cronologico di arrivo coprono i posti
disponibili per gli esami in calendario (Allegato B elenco
domande ammesse), (Allegato D elenco domande non
ammesse);

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio 
2020 che non sono istruite per esaurimento dei posti di-
sponibili per gli esami in calendario (Allegato C elenco
domande non istruite);

Dato atto che le domande contenute nell’Allegato C 
hanno validità 6 mesi decorrenti dalla data del presente 
atto;

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allega-
to A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul 
B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli eff etti come 
notifi ca dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul 
sito web della Regione Toscana;

DECRETA

1.di approvare, per le motivazioni espresse in narra-
tiva:

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio 
2020, distinte per tipologia di esame, in base all’ordine 
cronologico di arrivo (Allegato A elenco domande per-
venute);

- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande, presen-
tate anche nei mesi precedenti e in attesa di inserimento,
che in ordine cronologico di arrivo coprono i posti di-
sponibili per gli esami in calendario (Allegato B elenco
domande ammesse), (Allegato D elenco domande non
ammesse);

- l’elenco delle domande pervenute nel mese di luglio 
2020 che non sono istruite per

esaurimento dei posti disponibili per gli esami in ca-
lendario e che hanno validità 6 mesi (Allegato C elenco 
domande non istruite) decorrenti dalla data del presente
atto;

2. di partecipare il presente atto al Dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrut-
ture digitali e azioni di sistema;

3. di dare atto che, come previsto dal punto 3 dell’Al-
legato A del DD 7831/2016 il presente decreto è pub-
blicato sul B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli
eff etti come notifi ca dell’esito del procedimento, ed è 
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

4. che gli allegati A (elenco domande pervenute), B
(elenco domande ammesse), C (elenco domande non
istruite), D (elenco domande non ammesse) sono parte
integrante del presente atto.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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 D nel rispetto dei 
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

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 11 agosto 2020, n. 12509
certifi cato il 11-08-2020

Avviso pubblico approvato con decreto 15783 del
27/09/2019: approvazione elenco regionale di docenti
ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di com-
missione d’esame per l’ambito di Lucca Massa Car-
rara e Pistoia - domande presentate dal 1/07/2020 al
31/07/2020.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro”; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R 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, forma-
zione professionale e lavoro), ed in particolare i seguenti
articoli:

- 66 decies, relativo alla “Commissione di esame per 
la certifi cazione delle competenze” comma 4 che stabili-
sce che i presidenti possono altresì essere individuati tra 
il personale di altre amministrazioni, in servizio o collo-
cato in quiescenza da non più di cinque anni; 

- 66 undecies relativo all’indennità per i componen-
ti della commissione d’esame il cui onere è sostenuto 
dall’organismo formativo qualora l’esame per la certi-
fi cazione riguardi i candidati provenienti dal percorso 
formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di
esame;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 29 luglio 2019 che ha approvato il “Disciplinare 
per l’attuazione del sistema regionale delle competen-
ze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002” ed in particolare il paragrafo D.5 “Il Presidente 
di Commissione”; 

Vista la D.G.R n. 20/2018 avente per oggetto
“Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e l’Uffi  cio 
scolastico regionale per la Toscana per l’individuazione 
dei docenti come presidenti delle commissioni di esami
per la certifi cazione delle competenze e per la certifi ca-
zione di specializzazione tecnica superiore di cui agli
articoli 66 decies e 87 bis” ed in particolare l’articolo 2 

del Protocollo in base al quale la Regione forma l’elenco 
dei docenti per la nomina in qualità di presidente del-
le Commissioni d’esame, con l’adozione di un avviso a 
sportello da parte di ciascun dirigente dei Settori terri-
toriali e prevede che l’elenco regionale sia articolato in 
sezioni organizzate su base territoriale gestite dai Settori
della Direzione Istruzione e Formazione territorialmen-
te competenti ai quali spetta la tenuta e l’aggiornamento 
dell’elenco; 

Visto l’Ordine di servizio del Direttore della 
Direzione Istruzione e Formazione n. 16 del 26 settem-
bre 2019, avente a oggetto “Disposizioni per l’adozione 
dell’Avviso per la presentazione delle candidature ai fi ni 
della costituzione di un elenco regionale di docenti per
la nomina in qualità di Presidenti delle commissioni di 
esami per la certifi cazione delle competenze e per la cer-
tifi cazioni di specializzazione tecnica superiore (articoli 
66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003)”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15783 del 27/09/2019
avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle can-
didature ai fi ni della costituzione di un elenco regionale di 
docenti per la nomina in qualità di presidenti delle com-
missioni di esami per la certifi cazione delle competenze e 
per la certifi cazione di specializzazione tecnica superiore 
(articoli 66 decies e 87 bis del D.P.G.R. 47/R/2003) - am-
bito territoriale di Lucca Massa Carrara e Pistoia;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall’articolo 
4 dell’avviso: 

1. con Decreto n. 19391 del 28 novembre 2019, è sta-
to approvato il primo elenco regionale dei docenti ai fi ni 
della nomina in qualità di presidenti di commissioni nelle 
prove d’esame per l’UTR di Lucca - Massa - Pistoia (do-
mande pervenute dal 3/10/2019 al 25/11/2019);

2. con Decreto n. 20939 del 19 dicembre 2019 è sta-
to approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’UTR di Lucca - 
Massa - Pistoia (domande pervenute dal 26/11/2019 al
18/12/2019);

3. con Decreto n. 1803 del 11 febbraio 2020 è sta-
to approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’UTR di Lucca - 
Massa - Pistoia (domande pervenute dal 19/12/2019 al
31/01/2020);

4. con Decreto n. 3075 del 3 marzo 2020 è stato appro-
vato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei docenti ai 
fi ni della nomina in qualità di presidenti di commissioni 
nelle prove d’esame per l’UTR di Lucca - Massa - Pistoia 
(domande pervenute dal 01/02/2020 al 29/02/2020);

5. con Decreto n. 5650 del 21 aprile 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
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commissioni nelle prove d’esame per l’UTR di Lucca - 
Massa - Pistoia (domande pervenute dal 01/03/2020 al
31/03/2020);

6. con Decreto n. 10636 del 15 luglio 2020 è stato 
approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
docenti ai fi ni della nomina in qualità di presidenti di 
commissioni nelle prove d’esame per l’UTR di Lucca - 
Massa - Pistoia (domande pervenute dal 01/04/2020 al
30/06/2020);

Considerato che nel periodo dal 1 luglio 2020 al
31 luglio 2020, in risposta al citato Avviso pubblico è 
stata presentata al Settore Gestione Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa
Carrara e Pistoia n. 1 domanda di candidatura per l’in-
serimento nell’elenco regionale di docenti ai fi ni della 
nomina in qualità di Presidente di commissione d’esame 
per la certifi cazione delle competenze e per la certifi ca-
zione di specializzazione tecnica superiore di cui agli ar-
ticoli 66 decies e 87 bis del regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002 approvato con DPGR 8 agosto 2003
n. 47/R;

Valutata quindi la necessità di approvare gli esiti 
dell’istruttoria di ammissibilità della candidatura, ai sensi 
dell’art. 4 del citato avviso pubblico, dell’unica doman-
da presentata nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 luglio
2020, di seguito indicata:

N 1
Nominativo Fortuna Fabio
Protocollo 2020/254204
Data protocollo 22/07/20;

Ritenuto con il presente atto di approvare l’integra-
zione dell’elenco regionale di docenti, per quanto di 
competenza Settore Regionale di Lucca Massa Carrara
e Pistoia, ai fi ni della nomina in qualità di Presidente di 
commissione d’esame per la certifi cazione delle compe-
tenze e per la certifi cazione di specializzazione tecnica 
superiore di cui agli articoli 66 decies e 87 bis del rego-
lamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con
DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R, riepilogate nell’allegato A 
al presente provvedimento di cui forma parte sostanziale;

Considerato che, in base all’art. 4 dell’Avviso, la pub-
blicazione sul B.U.R.T. vale a tutti gli eff etti come noti-
fi ca dell’esito del procedimento in caso di ammissione 
della candidatura e che ai non ammessi verrà data comu-
nicazione.

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibi-
lità dell’unica domanda di candidatura presentata dal 1 
luglio 2020 al 31 luglio 2020 per l’inserimento nell’elen-
co regionale di docenti ai fi ni della nomina in qualità di 
Presidente di commissione d’esame per la certifi cazione 
delle competenze e per la certifi cazione di specializzazio-
ne tecnica superiore di cui agli articoli 66 decies e 87 bis
del regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 appro-
vato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R;

2. di inserire nell’elenco regionale di docenti, per 
quanto di competenza del Settore Regionale di Lucca
Massa Carrara e Pistoia, di cui al precedente punto 1), il
nominativo di seguito indicato:

N 1
Nominativo Fortuna Fabio
Protocollo 2020/254204
Data protocollo 22/07/20;

3. di integrare l’elenco regionale di docenti, per quan-
to di competenza Settore Regionale di Lucca Massa
Carrara e Pistoia, approvato con precedente Decreto
Dirigenziale n. 13391/2019 ed integrato con successivi
decreti 20939/2019 - 1803/2020 - 3075/2020 - 5650/2020
- 10636/2020, ai fi ni della nomina in qualità di Presidente 
di commissione d’esame per la certifi cazione delle com-
petenze e per la certifi cazione di specializzazione tecnica 
superiore di cui agli articoli 66 decies e 87 bis del rego-
lamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con
DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R, riepilogato nell’allegato A 
al presente provvedimento di cui forma parte sostanziale;

4. di dare atto che la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
vale a tutti gli eff etti come notifi ca dell’esito del procedi-
mento in caso di ammissione della candidatura e che ai
non ammessi verrà data comunicazione. 

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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 Nicola

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

Domande Ammesse elenco regionale di  docenti  ai  fini della  nomina in  qualità di Presidente di
commissione  d'esame  per  la  certificazione  delle  competenze  e  per  la  certificazione  di
specializzazione  tecnica  superiore  i  cui  agli  articoli  66  decies  e  87  bis  del  regolamento  di
esecuzione  della  LR  32/2002  approvato  con  DPGR  8  agosto  2003  n.  47/R  – ELENCO
AGGIORNATO AL 31/07/2020

N Nominativo Protocollo Data protocollo
1 Berti Maria Cristina 2019/0376033 10/10/19
2 Nobler Claudio 2019/0377943 11/10/19
3 Straticò Monica 2019/0379300 11/10/19
4 Lunghi Carlo 2019/0379524 11/10/19
5 Bruschi Valentina 2019/0379727 14/10/19
6 Vannucci Ferdinando 2019/0379877 14/10/19
7 Bonelli Renata 2019/0380118 14/10/19
8 Bettini Barbara 2019/0381687 15/10/19
9 Santè Paolo 2019/0381691 15/10/19

10 Ricca Vincenzo 2019/0381806 15/10/19
11 Vitaloni Marco 2019/0383625 16/10/19
12 Puppa Davide 2019/383677 16/10/19
13 Papini Paolo 2019/383687 16/10/19
14 De Rita Giovanni 2019/384485 16/10/19
15 Pinco Salvatore Mario 2019/384872 16/10/19
16 Guglielmi Francesco 2019/385020 17/10/19
17 Ruggiero Giovanna 2019/385027 17/10/19
18 Arnetoli Lorella 2019/385719 17/10/19
19 Sarti Francesco 2019/386863 17/10/19
20 Tessitore Antonietta 2019/388408 18/10/19
21 Esposito Adriana 2019/389166 21/10/19
22 Bandini Stefania 2019/391119 22/10/19
23 Cuciniello Anna Carmela 2019/391252 22/10/19
24 Dattoli Anna 2019/391257 22/10/19
25 Masti Claudio 2019/391264 22/10/19
26 Papa Alessandra 2019/391338 22/10/19
27 Tallarico Giuseppe 2019/391755 22/10/19
28 Tavormina Vincenza 2019/391818 22/10/19
29 Da Massa Carrara Marta 2019/391940 22/10/19
30 Mariotti Ilaria 2019/393066 22/10/19
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31 Zotti Michele 2019/395638 24/10/19
32 Zarrella Andrea 2019/395716 24/10/19
33 Mancinelli Fabrizio 2019/399929 28/10/19
34 Pescaglini Silvia 2019/399987 28/10/19
35 Giusti Emiliano 2019/400004 28/10/19
36 Conace Marianna 2019/400075 28/10/19
37 Cozzi Nadia 2019/400093 28/10/19
38 Petacchi Francesco 2019/400182 28/10/19
39 Trefoloni Andrea 2019/400318 28/10/19
40 Peter Emanuela 2019/400458 29/10/19
41 Pepe Guglielmo 2019/401605 29/10/19
42 Lo Cascio Giacomo 2019/407944 04/11/19
43 Gavazzi Sandra 2019/417135 11/11/19
44 Podestà Cristina 2019/417986 11/11/19
45 Grilli Maria Giuseppina 2019/418095 11/11/19
46 Louis Elda Florence 2019/418095 11/11/19
47 Sartorio Claudio 2019/432914 21/11/19
48 Gori Patrizia 2019/436663 25/11/19
49 Sardi Andrea 2019/441496 27/11/19
50 Bardelli Marzia 2019/457768 09/12/19
51 Brandi Paola 2019/459190 10/12/19
52 Pasquini Iacopo 2019/459826 10/12/19
53 Fialdini Andrea 2020/11776

2020/16395
13/01/2020
16/01/2020

54 Baruffi Nicola 2020/15297 15/01/20
55 Cargioli Davide 2020/60147 17/02/20
56 Bruno Antonio 2020/114872 23/03/20
57 Biondo Roberta 2020/199841 09/06/20
58 Fortuna Fabio 2020/254204 22/07/20
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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 10 agosto 2020, n. 12551
certifi cato il 11-08-2020

Avviso pubblico per il riconoscimento delle At-
tività Formative da realizzare su tutto il territorio 
regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n.
20841/2019) - approvazione istruttoria domande pre-
sentate nel mese di luglio 2020.

IL DIRIGENTE

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

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988 del 26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del siste-
ma regionale delle competenze previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”; 

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1343/2017 che approva “le procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.,

Vista la deliberazione della Giunta regionale DGR
1580 del 16 dicembre 2019 che ha modifi cato la DGR 
731/2019 approvando i nuovi “Indirizzi per il riconosci-
mento delle attività formative nell’ambito del sistema 
regionale delle competenze”, dando mandato, all’art. 5 
punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli Uffi  ci territo-

riali regionali competenti in materia di formazione pro-
fessionale di approvare gli atti necessari a dare attuazione
alla deliberazione;

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

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

- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di ri-
conoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momen-
to a partire dal 1 luglio 2019;

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

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

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

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

Preso atto nel periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020,
in risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia com-
plessivamente n.6 domande di riconoscimento di percor-
si di formazione professionale;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 6 domande presen-
tate nel periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività 
formative da realizzare su tutto il territorio regionale, ri-
portati negli allegati A e B del presente provvedimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18735 del 19-11-
2019, recante la modifi ca del Nomina Nucleo, di veri-
fi ca delle domande pervenute, nominato con Decreto n. 
16091/2019 e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
domande esaminate dal medesimo Nucleo di verifi ca, 
come da verbali agli atti del Settore;
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Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 

domande di riconoscimento dei percorsi formativi pre-
sentati nel periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 a valere
sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle at-
tività formative da realizzare su tutto il territorio regio-
nale di cui ai sopra citato Allegato A (Elenco Domande
Ammesse);

- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi pre-
sentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato 
B;

- di non riconoscere i singoli percorsi formativi per
le motivazioni indicate a fi anco di ciascuna, indicate 
nell’Allegato C; 

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

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

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

DECRETA

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibili-
tà delle 6 domande presentate nel periodo dal 01/07/2020 
al 31/07/2020 a valere sull’Avviso pubblico per il rico-

noscimento delle attività formative da realizzare su tutto 
il territorio regionale, approvato con D.D. n. 20841 del
19/12/2019, riportate nell’allegato A del presente prov-
vedimento;

2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 
domande di riconoscimento dei percorsi formativi pre-
sentati nel periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 a valere
sull’Avviso pubblico di cui ai citati Allegati A (Elenco 
Domande Ammesse), Allegato B (Elenco Percorsi
Approvati) ed Allegato C (Elenco Percorsi non approva-
ti);

3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Alle-
gato B;

4. Di non riconoscere i singoli percorsi formativi,
per le motivazioni indicate a fi anco di ciascuna, indicati 
nell’Allegato C; 

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Patrimonio e Logistica

DECRETO 20 luglio 2020, n. 12612
certifi cato il 12-08-2020

L.R. 79/2019 - Acquisto del complesso immobiliare
in Firenze, già sede dell’Ospedale pediatrico Meyer 
e precisamente degli immobili e dell’area che li com-
prende con accesso da via Luca Giordano e del com-
plesso immobiliare in Firenze, già sede dell’Ospedale 
Oftalmico, con accesso da via Pico della Mirandola.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77
“Demanio e patrimonio della Regione Toscana” ed il 
regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. del 23
novembre 2005 n. 61/R;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla legge 
di stabilità per l’anno 2020; 

Preso atto che l’A.O.U. Meyer è proprietaria di un 
complesso immobiliare in Firenze, già sede dell’Ospe-
dale pediatrico Meyer e precisamente degli immobili
e dell’area che lo comprende con accesso da Via Luca 
Giordano e di un complesso immobiliare in Firenze, già 
sede dell’Ospedale Oftalmico, con accesso da Via Pico 
della Mirandola;

Considerato che la Regione Toscana non ha disponi-
bilità di immobili del proprio patrimonio per collocare 
i dipendenti che attualmente utilizzano i complessi im-
mobiliari dell’ex Ospedale pediatrico Meyer e dell’ex 
Ospedale Oftalmico;

Vista la Delibera di Giunta n.360 del 12 maggio 2008
con la quale veniva approvato un protocollo d’intesa tra 
Regione Toscana, Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

Preso atto che con detto protocollo d’intesa, l’AOU 
Meyer, ha messo a disposizione della Regione Toscana
il predetto complesso immobiliare con contratto di co-
modato gratuito sottoscritto in data 23/12/2008 e vali-
do per il quinquennio 2008-2013 poi confermato per il
triennio 2017/2019 con nuovo atto sottoscritto in data
25/08/2017;

Dato atto che i complessi immobiliari dell’ex ospe-
dale Meyer e dell’ex ospedale oftalmico sono ritenu-
ti strategici dalla Regione Toscana per la distribuzione
logistica dei propri ambiti di attività e che nella parte 

attualmente utilizzata sono collocati complessivamente
149 dipendenti, mentre nella parte ad oggi inutilizzata, in
quanto da ristrutturare, sono collocabili ulteriori 180-200
dipendenti;

Vista la D.G.R. n. 1123 del 09/08/2019 con la qua-
le viene approvato un protocollo di intesa fra Regione
Toscana e l’AOU Meyer con il quale le parti, intendono 
defi nire un percorso di fattibilità per l’acquisto da parte di 
Regione del complesso immobiliare in Firenze, già sede 
dell’Ospedale pediatrico Meyer, e specifi catamente degli 
immobili e dell’area con accesso da Via Luca Giordano 
e del complesso immobiliare in Firenze, ex Ospedale
Oftalmico con accesso da Via Pico della Mirandola;

Dato atto che nel protocollo d’intesa sopra indicato 
viene stabilito che:

- l’AOU Meyer procederà dopo la defi nizione delle 
verifi che relative alla conformità catastale, urbanistica ed 
edilizia, a richiedere, a proprie cure e spese, una perizia
di stima all’Agenzia delle Entrate e qualora fosse neces-
sario, a compiere le relative regolarizzazioni utili a ren-
dere trasferibile il complesso immobiliare;

- la Regione Toscana, dopo la valutazione, verifi cherà 
la fattibilità di procedere all’acquisto del complesso im-
mobiliare di cui trattasi;

Vista la nota prot. 3077/2020 del 17/04/2020 con
la quale l’AOU Meyer ha trasmesso la relazione di sti-
me dei due complessi immobiliari di Firenze Via Luca
Giordano e Via Pico della Mirandola, il cui valore com-
plessivo è stato valutato dall’Agenzia delle Entrate in € 
15.054.000,00;

Rilevato che in detta perizia risulta rispettivamente:
- il prezzo di vendita della porzione del complesso

riferibile all’ex sede dell’Ospedale pediatrico Meyer, e 
specifi catamente degli immobili e dell’area con accesso 
da Via Luca Giordano ammonta ad € 10.348.000,00; 

- il prezzo di vendita della porzione del complesso
riferibile, all’ex Ospedale Oftalmico con accesso da Via 
Pico della Mirandola ammonta ad € 4.706.000,00; 

Preso atto del parere di congruità espresso dai tecnici 
del Settore Patrimonio e Logistica in data 8 maggio 2020
agli atti del settore;

Richiamato l’art 4 della citata L.R. 79/2019, secon-
do il quale la Giunta regionale è autorizzata all’acquisto, 
indispensabile ed indilazionabile per assicurare il man-
tenimento di un razionale ed effi  ciente assetto logistico 
degli uffi  ci regionali, dei complessi immobiliari dell’ex 
ospedale Meyer e dell’ex ospedale oftalmico, ritenuti 
strategici dalla Regione Toscana come proprie sedi di la-
voro in Firenze;
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Ritenuto di procedere all’acquisto del complesso im-
mobiliare in Firenze, già sede dell’Ospedale pediatrico 
Meyer e cioè agli immobili dell’area che lo comprende 
con accesso da Via Luca Giordano e del complesso im-
mobiliare in Firenze, già sede dell’Ospedale Oftalmico, 
con accesso da Via Pico della Mirandola, in quanto il
prezzo di stima attribuito a detti compendi dall’Agenzia 
delle Entrate rientra nei limiti di spesa stabiliti nella L.R.
79/2019;

Considerato che in applicazione del citato art. 4 del-
la L.R. 79/2019, nell’esercizio 2020 si procederà all’ac-
quisto del complesso immobiliare in Firenze, già sede 
dell’Ospedale Oftalmico, con accesso da Via Pico della 
Mirandola, mentre l’acquisto del complesso riferibile 
all’ex sede dell’Ospedale pediatrico Meyer, e specifi cata-
mente degli immobili e dell’area con accesso da Via Luca 
Giordano, sarà perfezionato nell’esercizio 2021; 

Dato atto che per la stipula dell’atto di acquisto la 
scelta del notaio spetta alla Regione Toscana quale parte
acquirente e che è in corso la procedura di individuazione 
del medesimo ai sensi della normativa vigente in materia
di contratti;

Dato atto che il procedimento è stato censito con il 
codice commessa GEMPA n. 12378 mentre non è stato 
generato alcun CIG in quanto ai sensi dell’art. 17, com-
ma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 iquale “Acquisto o 
locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immo-
bili “è escluso dalla disciplina sugli appalti; 

Ritenuto pertanto di impegnare:
a) per l’acquisto del complesso immobiliare in 

Firenze, già sede dell’Ospedale Oftalmico, con accesso 
da Via Pico della Mirandola, sul capitolo 73116 (stan-
ziamento puro) del bilancio fi nanziario gestionale 2020-
2022 esercizio 2020, che presenta la necessaria disponi-
bilità, l’importo complessivo di Euro 5.156.000,00 così 
determinato:

- l’importo di € 4.706.000,00 quale prezzo di acqui-
sto;

- l’importo di € 450,000,00 per il pagamento degli 
oneri fi scali ed accessori, collegati al procedimento di ac-
quisto, nonché per il pagamenti degli oneri notarili; 

b) per l’acquisto del complesso immobiliare in 
Firenze, già sede dell’Ospedale pediatrico Meyer e preci-
samente degli immobili e dell’area che lo comprende con 
accesso da Via Luca Giordano, sul capitolo 73116 (stan-
ziamento puro) del bilancio fi nanziario gestionale 2020-
2022 esercizio 2021, che presenta la necessaria disponi-
bilità, l’importo complessivo di Euro 11.298.000,00 così 
determinato;

- l’importo di € 10.348.000,00 quale prezzo di acqui-
sto;

- l’importo di € 950.000,00 per il pagamento degli 

oneri fi scali ed accessori, collegati al procedimento di ac-
quisto, nonché per il pagamenti degli oneri fi scali; 

Dato atto che in conformità con quanto stabilito 
dall’art. 1498 del c.c., il prezzo di acquisto di ogni com-
plesso immobiliare sarà pagato al momento del passaggio 
di proprietà nel termine e nel luogo fi ssati dal contratto 
di compravendita ed al momento della sua sottoscrizione,
visto che non vi sarà consegna in quanto i beni sono già 
materialmente in possesso dell’Amministrazione regio-
nale;

Richiamato il D.Lgs 118/2011 Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli sche-
mi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi a norma degli art. 1 e 2 della L 5 maggio 2009
n. 42;

Vista la L.R. 23.12.2019 n. 81 “Bilancio di previsione 
fi nanziario 2020-2022”; 

Vista la D.G.R. n. 1 del 07.01.2020 “Approvazione 
del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 130 del
13.01.2020 che assegna le risorse fi nanziarie alle 
Direzioni;

Richiamato l’O.d.S. n. 5 del 17.01.2020 della 
Direzione “Organizzazione e Sistemi Informativi”, con 
il quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della 
gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio ge-
stionale per l’anno fi nanziario 2020; 

DECRETA

1 - Di procedere all’acquisto dall’ A.O.U. Meyer 
con sede a Firenze Viale Pieraccini, 24 (cod.fi sc. 
02175680483) dei complessi immobiliari ubicati in
Firenze così individuati: 

- immobile già sede dell’Ospedale pediatrico Meyer 
e dell’area che lo comprende con accesso da via Luca 
Giordano,

- complesso immobiliare, già sede dell’Ospedale 
Oftalmico, con accesso da via Pico della Mirandola.

2 - Di impegnare:
a) per l’acquisto del complesso immobiliare in 

Firenze, già sede dell’Ospedale Oftalmico, con accesso 
da Via Pico della Mirandola, sul capitolo 73116 (stan-
ziamento puro) del bilancio fi nanziario gestionale 2020-
2022 esercizio 2020, che presenta la necessaria disponi-
bilità, l’importo complessivo di Euro 5.156.000,00 così 
determinato:
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- l’importo di € 4.706.000,00 quale prezzo di acqui-
sto;

- l’importo di € 450,000,00 per il pagamento degli 
oneri fi scali ed accessori, collegati al procedimento di ac-
quisto, nonché per il pagamenti degli oneri notarili; 

b) per l’acquisto del complesso immobiliare in 
Firenze, già sede dell’Ospedale pediatrico Meyer e preci-
samente degli immobili e dell’area che li comprende con 
accesso da Via Luca Giordano, sul capitolo 73116 (stan-
ziamento puro) del bilancio fi nanziario gestionale 2020-
2022 esercizio 2021, che presenta la necessaria disponi-
bilità, l’importo complessivo di Euro 11.298.000,00 così 
determinato:

- l’importo di € 10.348.000,00 quale prezzo di acqui-
sto;

- l’importo di € 950.000,00 per il pagamento degli 
oneri fi scali ed accessori, collegati al procedimento di ac-
quisto, nonché per il pagamenti degli oneri notarili. 

3 - Che con successivi atti si procederà all’approvazi-
one di singoli schemi di contratto predisposti dal notaio
incaricato della stipula. Nello specifi co, secondo quanto 
indicato in narrativa, l’acquisto del complesso immobili-
are in Firenze, già sede dell’Ospedale Oftalmico, con ac-
cesso da Via Pico della Mirandola, sarà stipulato nell’es-
ercizio 2020 ed in tale sede saranno liquidati sia il prezzo
di acquisto che ogni altro onere Ai sensi degli articoli 44
e 45 del D.P.G.R 61/R del 19.12.2001 compatibile con
il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati.

4 - Che ai sensi dell’art. 4 della L.R 77/04 compe-
tente a procedere all’acquisto è il Dirigente del Settore 
Patrimonio e Logistica, che sottoscriverà gli atti di acqui-
sto ai sensi dell’art. 9, della L.R. 1/2009. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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
Paolo Pantuliano

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

DECRETO 31 luglio 2020, n. 12674
certifi cato il 13-08-2020

Nomina della Consigliera di Fiducia della Regione
Toscana.

IL DIRETTORE

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 678 del 26
giugno 2017 con la quale è stato approvato il Piano delle 
Azioni Positive per il personale della Regione Toscana
per il triennio 2017/2019 ed in particolare il punto 4
dell’Allegato che, nell’ambito delle “Iniziative rivolte 
alla prevenzione del disagio, al perseguimento del benes-
sere e della sicurezza sul lavoro”, prevede l’adozione di 
un Codice di condotta contro il mobbing e le discrimi-
nazioni;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1396 del
18 novembre 2019 e la Deliberazione dell’Uffi  cio di 
Presidenza del Consiglio regionale n. 126 del 12 di-
cembre 2019 con le quali è stato adottato il “Codice 
di Condotta per la tutela della dignità del personale di 
Regione Toscana” nell’ambito del Piano delle Azioni 
Positive per il personale di Regione Toscana riferito al
triennio 2017/2019;

Richiamato l’art. 5 del Codice di Condotta per la tu-
tela della dignità del personale di Regione Toscana, ap-
provato con Delibera di Giunta regionale n. 1396 del 18
novembre 2019, che prevede l’istituzione della fi gura 
del/della Consigliere/a di Fiducia, quale fi gura esperta, 
di provenienza esterna all’Amministrazione, che svolge 
funzioni di consulenza per il Direttore competente in ma-
teria di personale ed il Segretario Generale del Consiglio
regionale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2138 del 12 febbra-
io 2020, “Avviso pubblico per l’individuazione del/della 
Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana”; 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5936 del 24
aprile 2020 relativo alla nomina della Commissione di
Valutazione per l’espletamento della valutazione com-
parativa per l’individuazione del/della Consigliere/a di 
Fiducia;

Dato atto degli esiti dell’istruttoria formale sui re-
quisiti di ammissione dei/delle candidati/e eff ettuata dal 
Settore competente in materia di personale e pari oppor-
tunità, agli atti d’Uffi  cio di tale Settore; 

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate 
dalla Commissione di valutazione nell’espletamento del-
la valutazione comparativa stessa;

Preso atto che gli atti relativi alla valutazione compa-
rativa espletata dalla Commissione sono formalizzati in
un verbale agli atti d’Uffi  cio; 

Considerato che la Commissione di valutazione, ter-
minate la procedura di valutazione comparativa di cui
all’art. 8 dell’Avviso approvato con il succitato decre-
to n. 2138/2020, ha individuato il soggetto ritenuto più 
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idoneo a ricoprire l’incarico di Consigliere/a di Fiducia 
della Regione Toscana nella persona della Dottoressa
Francesca Torelli e ne ha dato comunicazione al Direttore
competente in materia di personale per gli opportuni
adempimenti amministrativi e i cui dati identifi cativi 
sono contenuti nell’allegato B parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

Dato atto dunque che il Direttore competente in mate-
ria di personale della Giunta regionale stipula con il sog-
getto selezionato un contratto, il cui schema è parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, per l’attribuzione 
di un incarico di collaborazione esterna, senza alcun vin-
colo di subordinazione, per lo svolgimento delle funzioni
di Consigliere/a di Fiducia, ai sensi dell’art. 7, comma 
6, del D.Lgs n. 165/2001 e secondo le modalità previste 
dalla Delibera di Giunta regionale n. 48/2010 e ss.mm.;

Tenuto conto che la professionista incaricata aderisce
al Regime Forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 
54 a 89, della Legge n. 190/2014, modifi cata dalla legge 
30 dicembre 2018, n.145 e dall’art. 1, comma 692 della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed è iscritta alla Gestione 
Separata INPS (Legge 335/1995, art. 2 comma 26);

Ritenuto che il compenso sarà corrisposto in rate tri-
mestrali posticipate e liquidato dietro presentazione di
una relazione trimestrale sull’attività svolta da parte del/
della Consigliere/a di Fiducia, nonché presentazione di 
fattura elettronica a seguito di verifi ca dell’esecuzione 
della prestazione;

Considerato che il compenso mensile per lo svolgi-
mento dell’incarico, della durata di 24 mesi, è determi-
nato nella misura di Euro 800,00, al netto della rivalsa
INPS del 4% pari a euro 32,00, e che tale ammontare
deve intendersi omnicomprensivo anche con riferimen-
to ad eventuali spese necessarie, sostenute dal/dalla
Consigliere/a di Fiducia per raggiungere le sedi della
Regione Toscana;

Tenuto conto che non è dovuto alcun rimborso delle 
spese eventualmente sostenute dal professionista per l’e-
secuzione dell’incarico, né spetterà alcuna indennità al 
termine del presente contratto di collaborazione profes-
sionale autonomo e che la Regione Toscana non sarà re-
sponsabile nel caso di infortunio che possa verifi carsi du-
rante la permanenza nelle sedi dell’Amministrazione per 
lo svolgimento delle funzioni di Consigliera di Fiducia;

Dato atto che il contratto si formalizza con la data
di sottoscrizione ed è effi  cace a decorrere dalla data di 
pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento 
nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione 
Toscana ai sensi del comma 2, art. 15, del D.Lgs. 33/2016
ed ha durata di 24 mesi;

Ritenuto di procedere all’impegno, per il conferimen-
to dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia della Regione 
Toscana sul capitolo n. 13277 - tipo stanziamento puro
del bilancio fi nanziario gestionale 2020/2022 - annualità 
2020 2021 e 2022 - che presenta la necessaria disponibi-
lità, dei seguenti importi: 

- annualità 2020 Euro 3.332,00 costituito da E. 
3.200,00 (compenso per 4 mensilità), Euro 128,00 per la 
rivalsa INPS pari al 4% ed E. 4,00 per l’imposta di bollo; 

- annualità 2021 Euro 10.000,00 costituito da Euro 
9.600,00 per il compenso, Euro 384,00 per la rivalsa
INPS pari al 4% ed E. 16,00 per l’imposta di bollo; 

- annualità 2022 Euro 6.664,00 costituito da Euro 
6.400,00 (compenso per 8 mensilità), Euro 256,00 per 
la rivalsa INPS pari al 4% ed Euro 8,00 per l’imposta di 
bollo;

Preso atto che gli importi sopra defi niti potranno es-
sere oggetto di variazione in quanto il regime forfetario
cessa di avere effi  cacia a partire dall’anno successivo a 
quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di
accesso previsti, e l’importo complessivo annuale non 
può superare la somma di euro 10.000,00; 

Dato atto che il presente incarico non è soggetto agli 
adempimenti relativi al Codice degli appalti pubblici ed
è, pertanto, escluso dall’acquisizione del codice CIG; 
ma per per la corretta assegnazione della fattura elet-
tronica al settore competente l’incarico è stato acquisi-
to l’ID procedimento n. 12278 con causale esclusione: 
”INCARICHI_COLLABORAZIONE” trattandosi di in-
carico ai dell’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165;

Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo 
atto a seguito di trasmissione della fattura elettronica e
verifi ca dell’esecuzione della prestazione, con le moda-
lità e i tempi previsti dall’art. 6 dello schema di contrat-
to, ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento DPGR n.
61/R/2001 e ss.mm. e ii. In quanto compatibile con il D.
Lgs. n. 118/2011;

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

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente
ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione 
economica e fi nanziaria regionale e relative procedure 
contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. 19 
dicembre 2001, n. 61 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il sopra richiamato D.Lgs. n. 118/2011;
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Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 81
“Bilancio di previsione fi nanziario 2020-2022”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
7 gennaio 2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”; 

DECRETA

1. di approvare, gli atti relativi alla selezione pubbli-
ca per l’individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia 
per la Regione Toscana, formalizzati nel verbale conse-
gnato dalla Commissione di Valutazione e depositato agli
atti d’Uffi  cio del Settore competente in materia di perso-
nale e pari opportunità; 

2. di dichiarare vincitrice la candidata Francesca
Torelli;

3. di approvare lo schema di contratto di collabora-
zione per l’attribuzione dell’incarico di Consigliera di 
Fiducia alla Dottoressa Francesca Torelli Allegato A par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che il contratto si formalizza con la
data di sottoscrizione ed è effi  cace a decorrere dalla data 
di pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento 
nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione 
Toscana ai sensi del comma 2, art. 15, del D.Lgs. 33/2016
ed ha durata di 24 mesi;

5. di impegnare, per il conferimento dell’incarico di 
Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana sul ca-
pitolo n. 13277 - tipo stanziamento puro del bilancio
fi nanziario gestionale 2020/2022 - annualità 2020 2021 
e 2022 - che presenta la necessaria disponibilità, dei se-
guenti importi:

- annualità 2020 Euro 3.332,00 costituito da E. 
3.200,00 (compenso per 4 mensilità), Euro 128,00 per la 
rivalsa INPS pari al 4% ed E. 4,00 per l’imposta di bollo; 

- annualità 2021 Euro 10.000,00 costituito da Euro 
9.600,00 per il compenso, Euro 384,00 per la rivalsa
INPS pari al 4% ed E. 16,00 per l’imposta di bollo; 

- annualità 2022 Euro 6.664,00 costituito da Euro 
6.400,00 (compenso per 8 mensilità), Euro 256,00 per 
la rivalsa INPS pari al 4% ed Euro 8,00 per l’imposta di 
bollo;

6. di dare atto che il presente incarico non è soggetto 
agli adempimenti relativi al Codice degli appalti pubblici
ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del codice CIG; 
ma per per la corretta assegnazione della fattura elet-
tronica al settore competente l’incarico è stato acquisi-
to l’ID procedimento n. 12278 con causale esclusione: 
”INCARICHI_COLLABORAZIONE” trattandosi di in-
carico ai dell’art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165;

7. di procedere alle liquidazioni con successivo atto,
da adottarsi a seguito della presentazione di una rela-
zione trimestrale sull’attività svolta da parte del/della 
Consigliere/a di Fiducia, con le modalità e i tempi pre-
visti dall’art. 6 dello schema di contratto, dietro presen-
tazione di fattura elettronica, ai sensi degli art. 44 e 45
del Regolamento DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm. e ii. in
quanto compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011da adottarsi
a seguito della presentazione di una relazione trimestra-
le sull’attività svolta da parte del/della Consigliere/a di 
Fiducia, con le modalità e i tempi previsti dall’art. 6 dello 
schema di contratto;

8. di disporre la pubblicazione dell’esito della va-
lutazione comparativa sul sito istituzionale di Regione
Toscana, così come stabilito dall’art. 8 dell’avviso pub-
blico di selezione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. 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 Direttore
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.  

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono 
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale 
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti 
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) 
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it 

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.  
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624


