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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO 4 settembre 2019, n. 14682
certifi cato il 10-09-2019

Indizione concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.11 unità 
di personale di categoria D, profi lo professionale 
“Funzionario Sistemi Informativi e tecnologie”, 
trattamento economico tabellare iniziale D1.

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamata in particolare la Sezione II, 
recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 
marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della 
l.r. n. 1/2009”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 466 dell’8 
aprile 2019, come integrata dalla Delibera di Giunta
regionale n. 1012 del 29 luglio 2019, che prevede per
l’anno 2019, sulla base delle motivazioni e dell’analisi 
quali-quantitativa esplicitata nella stessa deliberazione,
l’attivazione di procedure concorsuali per il reclutamento 
di personale di categoria D, anche relative all’area 
professionale “Sistemi informativi e tecnologie”; 

Preso atto dei decreti del Direttore Generale della
Giunta regionale n. 6340 del 29 aprile 2019 e n. 13034
del 1 agosto 2019, relativi alla determinazione del
fabbisogno di personale in attuazione delle DGR n. 466
dell’8 aprile 2019 e n. 1012 del 29 luglio 2019, ai sensi 
dell’art. 23 della l.r. n. 1/2009; 

Ritenuto pertanto di bandire un concorso pubblico
per esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo
indeterminato di categoria D, profi lo professionale 
“Funzionario Sistemi informativi e tecnologie”, 
trattamento economico tabellare iniziale D1;

Dato atto che delle n. 11 unità di personale messe a 
concorso, l’assunzione di n. 9 unità, ai sensi dell’art. 14 
bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, avrà luogo solo 
al momento dell’eff ettivo realizzarsi delle cessazioni di 
personale che producono il relativo turn over, e comunque
di queste n. 9 unità, n. 4 non prima del 01/01/2020, come 
previsto dal citato decreto n. 13034/2019;

Ritenuto opportuno riservare, ai sensi della normativa
vigente, una parte dei posti messi a concorso ai soggetti

che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
così come segue: 

- n. 3 posti sono riservati, ai sensi degli artt. 678
e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
“Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari delle 
Forze Armate in ferma prefi ssata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta;

- n. 1 posto è riservato agli appartenenti alle categorie 
riservatarie di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 68/1999 e 
dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale 
n. 33/2010;

Dato atto che sono state attivate le procedure di
mobilità obbligatoria di cui all’articolo 34 bis, del 
D.Lgs. n. 165/2001, le quali sono attualmente in corso
di svolgimento, e che pertanto il numero dei posti messi
a concorso è subordinato all’esito negativo, totale o 
parziale, delle stesse;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante
“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” 
e richiamato in particolare, l’art. 3, comma 8, il quale 
dispone che “al fi ne di ridurre i tempi di accesso al 
pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono
essere eff ettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001”; 

Ritenuto per quanto sopra, di non dover eff ettuare 
le procedure di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001;

Ritenuto opportuno procedere all’utilizzo della 
procedura informatica specifi camente dedicata alla 
presentazione delle domande on-line, in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti ed in particolare
al D.Lgs. 82/2005 e al DPR 445/2000, nonché alla 
regolamentazione interna di attuazione di cui al D.D.
4435/2019;

Dato atto che la procedura di presentazione delle
domande on-line prevede una modalità di registrazione 
delle domande pervenute, con assegnazione di un
numero identifi cativo univoco per ciascuna delle stesse 
e l’attribuzione di data e orario, rilasciate al momento 
della sottomissione dell’istanza al sistema, anche ai fi ni 
della verifi ca del rispetto della scadenza del termine di 
presentazione delle domande;

DECRETA
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D.Lgs. n. 165/2001, le quali sono attualmente in corso
di svolgimento, e che pertanto il numero dei posti messi
a concorso è subordinato all’esito negativo, totale o 
parziale, delle stesse;

5. di non eff ettuare le procedure di mobilità di cui 
all’art. 30 del D.Lgs. n. 65/2001; 

6. di approvare il bando di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale al presente decreto;

7. di utilizzare la procedura informatica specifi camente 
dedicata alla presentazione delle domande on-line, in
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in
particolare al D.Lgs. 82/2005 e al DPR 445/2000, nonché 
alla regolamentazione interna di attuazione di cui al DD
4435/2019, che consente una modalità di registrazione 
delle domande pervenute, con assegnazione di un
numero identifi cativo univoco per ciascuna delle stesse 
e l’attribuzione di data e orario, rilasciate al momento 
della sottomissione dell’istanza al sistema, anche ai fi ni 
della verifi ca del rispetto della scadenza del termine di 
presentazione delle domande.

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

La Dirigente
Simona Volterrani

SEGUE ALLEGATO

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di procedere all’indizione del concorso pubblico per 
esami per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato
di categoria D, profi lo professionale “Funzionario 
sistemi informativi e tecnologie”, trattamento economico 
tabellare iniziale D1;

2. di dare atto che delle n. 11 unità di personale messe 
a concorso, l’assunzione di n. 9 unità, ai sensi dell’art. 14 
bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4/2019, avrà luogo solo 
al momento dell’eff ettivo realizzarsi delle cessazioni di 
personale che producono il relativo turn over, e comunque
di queste n. 9 unità, n. 4 non prima del 01/01/2020, come 
previsto dal citato decreto n. 13034/2019;

3. di riservare parte dei posti messi a concorso, così 
come segue:

- n. 3 posti sono riservati, ai sensi degli artt. 678
e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
“Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari delle 
Forze Armate in ferma prefi ssata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta;

- n. 1 posto è riservato agli appartenenti alle categorie 
riservatarie di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 68/1999 e 
dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale 
n. 33/2010;

4. di dare atto che sono state attivate le procedure
di mobilità obbligatoria di cui all’articolo 34 bis, del 
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delle Professioni Sanitarie - Area della Riabilitazione
(139/2019/CON) elevazione posti da n. 2 a n. 3.

In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 393 del 1/10/2019, esecutiva ai sensi di
legge, i posti del CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO
per titoli ed esami di DIRIGENTE delle Professioni
Sanitarie – Area della Riabilitazione (139/2019/CON) 
di cui alla deliberazione n. n. 355 del 13/9/2019 e il cui
avviso è stato pubblicato sul Supplemento n. 166 al Burt 
n. 39 del 25/9/2019 sono elevati da n. 2 a n. 3.

I vincitori verranno assegnati: n.2 all’Azienda 
Usl Toscana Centro e n.1 all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Pisana, indipendentemente dalle preferenze
per le Aree indicate nella domanda di partecipazione.

Rimane inalterato quant’altro stabilito nell’avviso di 
cui alla deliberazione n. 355 del 13/9/2019 pubblicato sul
Supplemento n. 166 al Burt n. 39 del 25/9/2019.

Il Direttore Generale
Monica Piovi

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Rettifi ca avviso di concorso pubblico unifi cato per 
titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 3 posti
a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni
Sanitarie - Area della Prevenzione  Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
(140/2019/CON).

Con deliberazione n. 395 del 1/10/2019 è rettifi cato il 
bando in oggetto così come segue:

Il titolo di accesso al Concorso è la Laurea Magistrale 
della Classe LM-SNT4 in Scienze delle professioni
sanitarie della Prevenzione o titolo equipollente o
equiparato.

Rimane inalterato quant’altro pubblicato sul 
Supplemento n. 66 al Bollettino Uffi  ciale della Regione 
Toscana n. 39 del 25/9/2019.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

CONSIGLIO REGIONALE
Direzione Generale Segretariato Generale del
Consiglio Regionale
Settore Rappresentanza e Relazioni Istituzionali ed
Esterne. Comunicazione, URP e Tipografi a

DECRETO 23 settembre 2019, n. 745
certifi cato il 26-09-2019

Approvazione bando per la concessione
di contributi una tantum per l’anno 2019 alle 
associazioni pro loco operanti in Toscana (legge

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)

Concorso pubblico per esami per la copertura
di n. 2 posti nel profi lo professionale di “Esperto 
amministrativo e/o contabile” cat. C, riservato alle 
categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 
68/1999.

Con determinazione dirigenziale n. 57 del 24.09.2019
è stato indetto un concorso pubblico per esami per 
la copertura di n. 2 posti nel profi lo professionale di 
“Esperto amministrativo e/o contabile” cat. C, riservato 
alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 
68/1999.

Il testo integrale del bando di concorso è reperibile 
sul sito internet del Comune di Calenzano: www.comune.
calenzano.fi .it - Sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso.

Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati
sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito internet del Comune di Calenzano (www.
comune.calenzano.fi .it) nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. Tali pubblicazioni hanno valore di notifi ca 
a tutti gli eff etti.

Scadenza presentazione domande: il 30° (trentesimo) 
giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Uffi  ciale della Repubblica Italiana.

Il Segretario Generale
Paola Aveta

COMUNE DI LUCCA

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di 
n. 1 posto vacante a tempo pieno/indeterminato nel
profi lo di “Coordinatore per l’espletamento di attività 
in materia informatica”, categoria C, ai sensi dell’art. 
30 del D.lgs. n. 165/2001.

Il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a 
bandire un avviso di mobilità volontaria per la copertura 
di n. 1 posto di categoria C, profi lo di “Coordinatore per 
l’espletamento di attività in materia informatica”.

La scadenza per la presentazione delle domanda è il 
31.10.2019.

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

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Bando di concorso pubblico unifi cato per titoli 
ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
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- la deliberazione del Consiglio regionale 11 settem-
bre 2019 n. 66, che dispone una variazione al bilancio
di previsione fi nanziario del Consiglio regionale per il 
triennio 2018-2019-2020 conseguente all’approvazione 
della legge regionale legge regionale 26 luglio 2019, n.
48 “Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle 
associazioni pro loco. Modifi che alla l.r. 52/2018”; 

- la deliberazione dell’Uffi  cio di presidenza 18 set-
tembre 2019, n. 91, “8^ variazione al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e con-
seguente variazione al bilancio gestionale”;

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione per il
triennio 2019-2021 del Consiglio Regionale, approva-
to con deliberazione dell’Uffi  cio di Presidenza 6 marzo 
2019, n. 20;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diff usione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni”; 

Richiamata legge regionale 17 settembre 2018, n. 52,
“Interventi straordinari a favore delle associazioni pro 
loco”, modifi cata con legge regionale 26 luglio 2019, 
n. 48 “Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore 
delle associazioni pro loco. Modifi che alla l.r. 52/2018”, 
in particolare l’art. 2 bis “Contributi per l’anno 2019”, 
con la quale il Consiglio regionale è autorizzato a con-
cedere un contributo economico una tantum a favore di
associazioni pro loco che presentino progetti inerenti la
realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscen-
za, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e
delle tradizioni e cultura locali, in considerazione della
rilevanza dell’azione svolta sul territorio nell’annualità 
2019;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 bis della richiamata 
legge, alla copertura degli oneri fi nanziari derivanti, im-
putabili al solo esercizio 2019, si fa fronte con gli stanzia-
menti del bilancio di previsione 2019-2020 del Consiglio
regionale per un importo massimo di euro 350.000,00
parte corrente;

Dato atto che è stato predisposto il bando pubblico in 
attuazione della legge 26 luglio 2019, n. 48 “Interventi 
straordinari per l’anno 2019 a favore delle associazioni 
pro loco. Modifi che alla l.r. 52/2018”, allegato A quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-
to;

Evidenziato che il bando stabilisce che:
- possono presentare domanda le Associazioni pro

loco con sede legale in Toscana, operanti alla data di en-
trata in vigore della Legge regionale 26 luglio 2019, n.
48 “Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle 
associazioni pro loco. Modifi che alla l.r. 52/2018; 

regionale 17 settembre 2018, n. 52  “Interventi 
straordinari a favore delle associazioni pro loco”, 
modifi cata con legge regionale 26 luglio 2019, n. 48 
“Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore delle 
associazioni pro loco. Modifi che alla l.r. 52/2018”). 
Prenotazione impegno di spesa.

Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive

modifi cazioni ed integrazioni (Autonomia dell’Assem-
blea legislativa regionale);

- 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”; 

- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16
(Regolamento interno di organizzazione del Consiglio) e
successive modifi che; 

- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico
in materia di organizzazione e ordinamento del persona-
le) ed in particolare le disposizioni organizzative relative
al Consiglio regionale (capo VII);

- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento
interno di amministrazione e contabilità - RIAC); 

- la deliberazione dell’Uffi  cio di Presidenza 7 mar-
zo 2018, n. 25, “Nomina del Segretario generale del 
Consiglio regionale”; 

Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio
regionale 26 aprile 2018 n. 5, con il quale è stato defi nito il 
nuovo assetto organizzativo del Consiglio e la sottoscrit-
ta è stata nominata dirigente del Settore Rappresentanza 
e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP
e Tipografi a; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 di-
cembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione fi nanziario 
del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”; 

Viste le seguenti deliberazioni dell’Uffi  cio di presi-
denza:

- 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di ac-
compagnamento al bilancio 2019-2020-2021”; 

- 15 gennaio 2019 n. 2, “Bilancio gestionale esercizio 
fi nanziario 2019”; 

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regio-
nale di variazione al bilancio di previsione fi nanziario 
per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni 
dell’Uffi  cio di presidenza di variazione al documento 
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per
l’anno 2019; 

Viste in particolare:
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di impegno di spesa di € 350.000,00 sul capitolo 10595 
Interventi straordinari a favore delle associazioni pro
loco – l.r. 52/2018 (codifi ca di V livello: 1.04.04.01.001) 
del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regio-
nale – annualità 2019, dando atto che le obbligazioni che 
si perfezioneranno a seguito dell’espletamento delle pro-
cedure inerenti il bando in oggetto saranno esigibili entro
il 31/12/2019, ai sensi dell’art. 7 dello stesso bando; 

Accertata la disponibilità fi nanziaria e l’esatta impu-
tazione della spesa;

Dato atto che Enza Gori, titolare della P.O. “Attività 
amministrativa e di gestione e conservazione del patri-
monio delle opere d’arte”, è stata nominata responsabile 
del procedimento relativo al bando pubblico per la con-
cessione di contributi una tantum per l’anno 2019 alle 
associazioni pro loco operanti in Toscana;

Vista la dichiarazione di insussistenza di alcun con-
fl itto di interessi del responsabile del procedimento (art. 
6-bis legge 241/1990), in merito al procedimento in og-
getto, allegato B;

Dato atto che:
- ai sensi e per gli eff etti dell’art. 6 bis della legge 

241/1990 non sussiste da parte della sottoscritta alcun
confl itto di interessi in merito all’adozione del presente 
atto;

- si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto 
legislativo 33/2013 (Riordino della disciplina riguardan-
te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diff usione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel
presente decreto è conservata agli atti del Settore; 

per quanto esposto in narrativa

DECRETA

1. di procedere a dare attuazione a quanto disposto
dall’art. art. 2 bis “Contributi per l’anno 2019” della leg-
ge regionale 17 settembre 2018, n. 52, modifi cata con 
legge regionale 26 luglio 2019, n. 48;

2. di approvare il bando per la concessione di con-
tributi una tantum per l’anno 2019 alle associazioni pro 
loco operanti in Toscana (legge regionale 17 settembre
2018, n. 52 “Interventi straordinari a favore delle asso-
ciazioni pro loco”, modifi cata con legge regionale 26 lu-
glio 2019, n. 48 “Interventi straordinari per l’anno 2019 
a favore delle associazioni pro loco. Modifi che alla l.r. 
52/2018”) allegato A; 

3. di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell’art. 
56 del D.lgs 118/2011, una prenotazione di impegno di € 

- i soggetti che intendono partecipare al bando, de-
vono presentare la domanda di concessione, pena la irri-
cevibilità, esclusivamente utilizzando la procedura tele-
matica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale, all’indirizzo http://www.consiglio.regione.
toscana.it/proloco/, sezione “Avvisi, bandi e gare” (art. 
3, comma 1);

- i soggetti che intendono partecipare al bando devo-
no allegare alla domanda tra gli altri documenti richiesti,
il programma delle attività della Pro loco, già svolto o da 
realizzare entro il 31 dicembre 2019, dal quale emergano
i progetti inerenti la realizzazione di iniziative idonee a
favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali (art.
3 comma 4);

- la domanda di concessione, corredata dalla docu-
mentazione obbligatoria, deve pervenire al Consiglio
regionale, pena la irricevibilità, entro e non oltre il 
28/10/2019 (art. 3, comma 6);

- l’erogazione del contributo avviene attraverso bo-
nifi co sul conto corrente bancario indicato dal richieden-
te nella modulistica, in un’unica soluzione per l’intero 
ammontare dell’importo concesso, entro il 31 dicembre 
2019 (art 7, comma 1);

- i contributi sono concessi una tantum con proce-
dura automatica, dopo che il Settore Rappresentanza e
relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP
e tipografi a avrà verifi cato la ricevibilità della domanda, 
nonché la completezza e la regolarità delle dichiarazioni 
e della documentazione prodotta (art. 5);

- i contributi sono determinati entro il limite dell’im-
porto complessivo di euro 350.000,00 in misura fi ssa per 
un ammontare predeterminato sulla base del numero del-
le domande validamente presentate e considerate ricevi-
bili, e comunque per un importo non superiore ad euro
1.500,00 (art. 6);

Dato atto che in riferimento all’art. 7 Modalità di ero-
gazione del contributo le obbligazioni che sorgeranno a
conclusione delle procedure del bando saranno esigibili
nel 2019;

Ritenuto di:
- approvare il bando per la concessione di contribu-

ti una tantum per l’anno 2019 alle associazioni pro loco 
operanti in Toscana (legge regionale 17 settembre 2018,
n. 52 “Interventi straordinari a favore delle associazioni 
pro loco”, modifi cata con legge regionale 26 luglio 2019, 
n. 48 “Interventi straordinari per l’anno 2019 a favore 
delle associazioni pro loco. Modifi che alla l.r. 52/2018”) 
(allegato A);

- procedere alla pubblicazione del bando sul B.U.R.T.
(Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana) e sul sito del 
Consiglio Regionale sezione “Avvisi, gare e concorsi”; 

Ritenuto altresì di assumere, ai sensi dell’art. 27 del 
RIAC e dell’art. 56 del D.lgs 118/2011, una prenotazione 

(1) N.d.r. Allegato B modifi cato con D.D. 16165 del 30.09.2019
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5. di pubblicare il bando pubblico (all. A) sul BURT e
sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispet-
to dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente Responsabile
Chiaretta SILLA

SEGUE ALLEGATO

350.000,00 sul capitolo 10595 Interventi straordinari a
favore delle associazioni pro loco – l.r. 52/2018 (codifi -
ca di V livello: 1.04.04.01.001) del bilancio di previsio-
ne del Consiglio regionale 2019-2021 - annualità 2019, 
dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno
a seguito dell’espletamento delle procedure inerenti in 
oggetto saranno esigibili entro il 31/12/2019, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del bando; 

4. di rinviare a successivo atto amministrativo la tra-
sformazione in impegni della prenotazione di spesa di
cui al precedente punto 3, tenuto conto del numero delle
domande validamente presentate;
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“Interventi straordinari a favore delle
associazioni pro loco”, modificata con legge regionale
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http://www.consiglio.regione.toscana.it/proloco/
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degli occupati (lavoratori e imprenditori) in particolare
nell’area R&S e innovazione tecnologica” (A.4.1.1.C del 
PAD), relativamente al progetto “Venatura”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 8151 del 31.05.2017
avente ad oggetto “POR FSE Toscana 2014- 2020 ASSE 
A e ASSE C – DD 7981/2016 – Approvazione graduato-
ria e progetti formativi strategici ammessi a fi nanziamen-
to sulla fi liera Meccanica ed Energia”;

Considerato che il succitato Decreto rinvia a suc-
cessivo atto, qualora si rendano disponibili le risorse
necessarie, la concessione delle risorse per la copertura
dell’intero importo valutato ammissibile sull’azione 4 
“Interventi di formazione a favore degli occupati (lavo-
ratori e imprenditori) in particolare nell’area R&S e inno-
vazione tecnologica” (A.4.1.1.C del PAD), relativamente 
ai progetti “S.M.M.” e “Rete Equa” e, per la copertura 
della parte non già fi nanziata con DD n. 8151/2017, rela-
tivamente al progetto “Mecc_Art”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 16383 del 02.11.2017
avente ad oggetto “POR FSE Toscana 2014- 2020 ASSE 
A – DD 7981/2016 – Approvazione graduatoria e pro-
getti formativi strategici ammessi a fi nanziamento sulla 
fi liera Turismo e Cultura, azione 4 (PAD A.4.1.1.c)”;

Considerato che il succitato Decreto rinvia a successi-
vo atto, qualora si rendano disponibili le risorse necessa-
rie, la concessione delle risorse per la copertura dell’inte-
ro importo valutato ammissibile sull’azione 4 “Interventi 
di formazione a favore degli occupati (lavoratori e im-
prenditori) in particolare nell’area R&S e innovazione 
tecnologica” (A.4.1.1.C del PAD), relativamente ai pro-
getti “Art & Art”, “APP di viaggio”, “MLAB”, “ILA”, 
“SAS”, “IMAGINE”, “Food innovation”, “Toscana 
Factory”, condizionando la stessa all’esito positivo delle 
verifi che propedeutiche alla concessione e/o erogazione 
degli aiuti ai sensi dell’articolo 52, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234;

Viste le note (AOOGRT/71359/S.060 del 13/02/2019;
protocollo n. 2019/0105495 del 06/03/2019; AOOGRT/
PD Prot. 0108526 Data 07/03/2019) con cui è stato ri-
chiesto ai soggetti capofi la di tutti i progetti nei quali 
l’Azione 4 era stata ammessa a fi nanziamento ma non fi -
nanziata, in tutto o in parte, per esaurimento delle risorse
disponibili, - progetti citati nei precedenti capoversi - di
esprimere la dichiarazione di interesse allo scorrimento
delle graduatorie sull’Azione 4 nelle fi liere sopra ricor-
date, secondo precise condizioni;

Viste le risposte, conservate agli atti del Settore, dalle
quali risulta che rinunciano espressamente allo scorri-
mento delle sopra ricordate graduatorie sull’Azione 4 i 
capofi la dei progetti “Agricol@e” (fi liera Agribusiness), 

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

DECRETO 18 settembre 2019, n. 15590
certifi cato il 25-09-2019

POR FSE 2014-2020, Asse A - DD 9150/2017, DD
8151/2017, DD 16383/2017 - Scorrimento graduatorie
Azione 4 (A.4.1.1.C PAD).

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7981 del 29.07.2016
recante “POR FSE 2014-2020. Approvazione avvisi 
pubblici attuativi della formazione strategica nelle fi lie-
re: Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia,
Turismo e Cultura” ed i suoi allegati, tra cui, in partico-
lare, gli Allegati A), C), D) ed E) con i quali sono stati
approvati gli avvisi pubblici per la concessione di fi nan-
ziamenti ex art. 17 lett.a) della L.R. 32/2002 per progetti
formativi strategici relativi, rispettivamente, alle fi liere 
Agribusiness, Marmo, Meccanica ed Energia, Turismo e
Cultura;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9150 del 31.05.2017
avente ad oggetto “POR FSE Toscana 2014- 2020 ASSE 
A e ASSE C – DD 7981/2016 – Approvazione graduato-
ria e progetti formativi strategici ammessi a fi nanziamen-
to sulla fi liera Agribusiness”;

Considerato che il succitato Decreto rinvia a suc-
cessivo atto, qualora si rendano disponibili le risorse
necessarie, la concessione delle risorse per la copertura
dell’intero importo valutato ammissibile sull’azione 4 
“Interventi di formazione a favore degli occupati (lavo-
ratori e imprenditori) in particolare nell’area R&S e inno-
vazione tecnologica” (A.4.1.1.C del PAD), relativamente 
ai progetti “Agribusiness 4 Alta Toscana”, “Agricol@e”, 
“Di prima qualità” e “AiT” e, per la copertura della parte 
non già fi nanziata con DD n. 9150/2017, relativamente al 
progetto “FOR.TE”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6220 del 27.04.2017
avente ad oggetto “POR FSE Toscana 2014- 2020 ASSE 
A e ASSE C – DD 7981/2016 – Approvazione graduato-
ria e progetti formativi strategici ammessi a fi nanziamen-
to sulla fi liera Marmo”;

Considerato che il succitato Decreto rinvia a succes-
sivo atto, qualora si rendano disponibili le risorse neces-
sarie, la concessione delle risorse per la copertura della
parte non già fi nanziata con DD n. 6220/2017 e ammis-
sibile sull’azione 4 “Interventi di formazione a favore 
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Vista la Decisione n. 6 del 29.07.2019 “Crono-
programma 2019-21 dei bandi e delle procedure nego-
ziali a valere sui programmi comunitari e esigenze di
Assistenza Tecnica”;

Ritenuto di approvare l’Allegato A) contenente la 
“Graduatoria dei progetti formativi strategici sulle fi liere 
Agribusiness, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura
– Azione 4 (A.4.1.1.C del PAD) - Scorrimento”, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, relativo all’azio-
ne 4 (A.4.1.1.C del PAD);

Ritenuto di approvare l’Allegato B) contenente la 
“Graduatoria dei progetti formativi strategici ammessi 
a fi nanziamento sulle fi liere Agribusiness, Meccanica 
ed Energia, Turismo e Cultura – Azione 4 (A.4.1.1.C del 
PAD) - Scorrimento”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativo all’azione 4 (A.4.1.1.C del PAD);

Ritenuto di rinviare la concessione del contributo per
il progetto fi nanziabile denominato “Art&Art” e presen-
tato dall’istituzione sociale privata “Fondazione Scuola 
di Musica di Fiesole”, come indicata nell’Allegato C) 
“Progetti formativi strategici ammissibili a fi nanzia-
mento sulle fi liere Agribusiness, Meccanica ed Energia, 
Turismo e Cultura e presentati da istituzione sociale
privata - Azione 4 (A.4.1.1.C del PAD) - Scorrimento”, 
parte integrante e sostanziale al presente atto, che sarà fi -
nanziato per € 109.351,56 al momento dell’approvazione 
della variazione di bilancio attualmente in corso e per il
quale non sorge nessuna obbligazione giuridica da parte
della Regione Toscana fi no al momento del perfeziona-
mento dell’atto di variazione di bilancio e dell’assunzio-
ne dell’impegno di spesa;

Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la ci-
fra di € 505.266,09 (euro cinquecentocinquemiladuecen-
toses-santasei/09) così come dettagliatamente indicato 
nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 2014-
2020, Asse A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
2019 e 2020, secondo quanto specifi cato nell’Allegato 
D), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di 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 2019-2021;

Ritenuto opportuno dare atto dell’importo complessi-
vamente fi nanziato - con il presente Decreto e con i citati 

“Venatura” (fi liera Marmo), “Toscana Factory” (fi liera 
“Turismo e Cultura”), mentre si considera rinuncia la 
mancata risposta entro i termini previsti dalle note sopra
menzionate da parte dei capofi la dei progetti “FOR.TE” 
(fi liera Agribusiness), “S.M.M.” (di cui peraltro è ac-
quisita agli atti precedente comunicazione in cui si dava
atto di tale rinuncia) e “Mecc_Art” (fi liera Meccanica ed 
Energia);

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria formale 
relativamente alla documentazione trasmessa dai capofi la 
interessati allo scorrimento della graduatoria per l’Azione 
relativamente ai progetti “Agribusiness 4 Alta Toscana”, 
“Di prima qualità”, “AiT” (fi liera Agribusiness), “Rete 
Equa” (fi liera Meccanica ed Energia), “Art & Art”, “APP 
di viaggio”, “MLAB”, “ILA”, “SAS”, “IMAGINE”, 
“Food innovation”(fi liera “Turismo e Cultura”), come da 
verbale conservato agli atti dell’uffi  cio;

Eff ettuata la verifi ca a campione della corretta clas-
sifi cazione della dimensione di impresa dichiarata dal 
benefi ciario ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 
e s.m.i., come da specifi co verbale conservato agli atti 
dell’uffi  cio; 

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 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. 13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo 
D.M. (se de minimis);

Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di
concessione inseriti nell’allegato E) al presente decreto, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1. di approvare l’Allegato A) contenente la 
“Graduatoria dei progetti formativi strategici sulle fi liere 
Agribusiness, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura
– Azione 4 (A.4.1.1.C del PAD) - Scorrimento”, parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, relativo all’azio-
ne 4 (A.4.1.1.C del PAD);

2. di approvare l’allegato B) (1), contenente la
“Graduatoria dei progetti formativi strategici ammessi 
a fi nanziamento sulle fi liere Agribusiness, Meccanica 
ed Energia, Turismo e Cultura – Azione 4 (A.4.1.1.C del 
PAD) - Scorrimento”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, relativo all’azione 4 (A.4.1.1.C del PAD);

3. di rinviare la concessione del contributo per il pro-
getto fi nanziabile denominato “Art&Art” e presentato 
dall’istituzione sociale privata “Fondazione Scuola di 
Musica di Fiesole”, di cui all’Allegato C) “Progetti for-
mativi strategici ammissibili a fi nanziamento sulle fi liere 
Agribusiness, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura
e presentati da istituzione sociale privata - Azione 4
(A.4.1.1.C del PAD) - Scorrimento” che sarà fi nanziato al 
momento dell’approvazione della variazione di bilancio 
attualmente in corso e per il quale non sorge nessuna ob-
bligazione giuridica a carico della Regione Toscana fi no 
al momento del perfezionamento dell’atto di variazione 
di bilancio e l’assunzione dell’impegno di spesa;

4. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dagli avvisi pubblici di cui al Decreto
Dirigenziale 7981/2016, e in particolare dagli Allegati
A), C), D) ed E) al citato decreto, relativi alle fi liere 
Agribusiness, Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura,
le risorse fi nanziarie per la realizzazione dei progetti am-
messi a fi nanziamento sull’azione 4 (A.4.1.1.C del PAD) 
e oggetto del presente scorrimento, per le quote e secon-
do le modalità indicate nell’allegato B), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

5. di assumere impegni di spesa per complessivi € 
505.266,09 (euro cinquecentocinquemiladuecentoses-
santasei/09), così come dettagliatamente indicato nell’al-
legato D), parte integrante e sostanziale del presente atto,
a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse A,
sui pertinenti capitoli di bilancio regionale 2019 e 2020;

6. di approvare l’Allegato E) contenente i codici COR 
attribuiti per gli aiuti oggetto di concessione, parti inte-
granti e sostanziali del presente atto;

7. di approvare l’allegato F), parte integrante e so-
stanziale del presente atto, nel quale si dà atto dell’impor-
to complessivamente fi nanziato - con il presente Decreto 
e con i citati Decreti Dirigenziali - su tutte e quattro le
azioni messe a bando con i sopra menzionati avvisi di
cui al Decreto Dirigenziale n. 7981/2016, Allegati A),

Decreti Dirigenziali - su tutte e quattro le azioni messe
a bando con i sopra menzionati avvisi di cui al Decreto
Dirigenziale n. 7981/2016, Allegati A), C), D) ed E), per
ciascuno dei progetti di cui al presente scorrimento, se-
condo quanto riportato nell’allegato F), parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risor-
se fi nanziarie di cui al presente provvedimento sono co-
munque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle
norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;

Verifi cato che trattasi di contributo esente da ritenuta 
d’acconto per quanto disposto dalla Legge 67/88 art. 8, 
comma 34;

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 n. 75 del 27/12/2018 con la
quale si approva il bilancio di previsione 2019- 2021;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del
07/01/2019 con cui viene approvato il documento tec-
nico di accompagnamento al bilancio di previsione fi -
nanziario 2019-2021 e del bilancio fi nanziario gestionale 
2019-2021;

Visto il Regolamento di attuazione della L.R.
36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del
19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel D.
Lgs. 118/2011;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del
25/03/2019 “Approvazione del documento “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. 16 del 
15/05/2017”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento 
d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36, si procederà 
al pagamento degli importi spettanti a ciascun benefi cia-
rio di cui all’allegato A), con successive note di liquida-
zione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
635/2015;

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

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI

C), D) ed E), per ciascuno dei progetti di cui al presente
scorrimento.

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



34 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



359.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



36 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

(1) N.d.r. Allegato B modifi cato con D.D. 16165 del 30.09.2019
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le e delle procedure negoziali a valere sui programmi co-
munitari – Annualità 2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad 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. 860 del 06/09/2016
“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 2016 
- e per l’attivazione dei relativi regimi di aiuto ai sensi del 
Reg. (UE) 702/2014”; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 2093 del 23/02/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della 
Regione Toscana. Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione di aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali. Annualità 2016”, ed i successi-
vi Decreti dirigenziali n. 5917 del 09/05/2017 e n. 8180
del 13/06/2017;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato 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-

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

DECRETO 23 settembre 2019, n. 15593
certifi cato il 25-09-2019

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Sottomisura 8.5, annualità 2016 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”. Benefi ciario COMUNE DI PONTREMOLI 
- CUP ARTEA 749653. Approvazione istruttoria e
assegnazione contributo.

IL DIRIGENTE

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

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 le s.m.i.;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annua-
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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. 3671928 del 18/09/2019) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 3671930 del 18/09/2019);

Visto il “Codice univoco interno della concessione” 
n. R-560168 rilasciato dal SIAN, a seguito di consulta-
zione preventiva per l’accertamento delle condizioni pre-
viste 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 
Pontremoli”; 

- domanda protocollo ARTEA n. 115212 del
31/05/2017, CUP ARTEA n. 749653;

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 
Pontremoli”; 

- domanda protocollo ARTEA n. 115212 del
31/05/2017, punti 43;

3) di assegnare al benefi ciario “Comune di 
Pontremoli” il seguente contributo a fronte della spesa 
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli in-
terventi descritti nella domanda di aiuto sopra indicata:

stemi forestali. Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della 
Regione Toscana, come di seguito specifi cato: 

- Denominazione benefi ciario “Comune di 
Pontremoli”, 

- domanda protocollo ARTEA n. 115212 del
31/05/2017, CUP ARTEA n. 749653;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e fi -
nanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 86 del
30/06/2017 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente fi nanziabile”; 

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di 
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con 
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 6/2017 attraverso l’esame degli ela-
borati progettuali allegati in sede di presentazione della
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documenta-
zione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato
dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria registrato su
sistema informativo di ARTEA;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della 
domanda protocollo ARTEA n. 115212 del 31/05/2017,
CUP ARTEA n. 749653, 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);
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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 
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-

- domanda protocollo ARTEA n. 115212 del
31/05/2017, CUP ARTEA 749653 spesa ammessa €. 
142.679,45 (euro centoquarantaduemilaseicentosettanta-
nove/45), contributo ammesso €. 142.679,45 (euro cen-
toquarantaduemilaseicentoset-tantanove/45);

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.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta 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 Dlgs 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 25 settembre 2019, n. 15723
certifi cato il 27-09-2019

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
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. 38/2017
“VINTEGRO - Integrità e stabilità del vino toscano” 
Sottomisura 16.2 - Progetto con la Tematica di
riferimento: “Miglioramento quali-quantitativo e 
valorizzazione delle produzioni agricole e forestali” 
- Approvazione esito istruttorio per le ditte: Isvea
s.r.l. Istituto per lo Sviluppo Viticolo, Enologico ed
Agroindustriale Dr. C. Iozzi e Col D?Orcia s.r.l.
Società Agricola.
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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); 

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del
15/05/2019, che modifi ca il precedente decreto n. 65 
del 15/06/2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad 
investimento – versione 4.0” 

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’attua-
zione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’in-
novazione in materia di produttività e sostenibilità dell’a-

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: pre-
sa 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 
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità 
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione 
fi nanziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro; 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – 
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Agroindustriale Dr. C. Iozzi (responsabile del progetto di
cooperazione);

Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle 
produzioni agricole e forestali”, presentato a valere sulla 
sottomisura 16.2 nell’ambito del suddetto progetto PS-
GO n. 38/2017 “VINTEGRO – Integrità e stabilità del 
vino toscano”; 

Viste le domande di aiuto presentate a valere sulla
sottomisura 16.2 nell’ambito del suddetto progetto PS-
GO n. 38/2017 “VINTEGRO – Integrità e stabilità del 
vino toscano”, dall’ Isvea s.r.l. Istituto per lo Sviluppo 
Viticolo Enologico ed Agroalimentare Dr. C. Iozzi e dalla
Col D’Orcia s.r.l. Società Agricola; 

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 sotto-
misura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 38/2017 
“VINTEGRO – Integrità e stabilità del vino toscano”; 

Visto l’ esito delle istruttorie relative alle domande 
di aiuto presentate, di cui all’elenco n. 9/ 2019, allega-
to A) parte integrante e sostanziale del presente decre-
to, redatte dal tecnico incaricato: Loria Paolo in data
11/09/2019, attraverso l’esame degli elaborati progettuali 
presentati nelle domande di aiuto sul sistema informativo
di ARTEA, e della documentazione eventualmente tra-
smessa ad integrazione delle stesse, raccolti nei verbali
di istruttoria, depositati agli atti dell’uffi  cio territoriale 
competente;

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. 38/2017 “VINTEGRO – Integrità e stabilità 
del vino toscano” ai sensi di quanto stabilito al paragra-
fo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attua-
zione 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 alle domande 
di aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti am-
missibili, determinandone l’importo di spesa, e il contri-
buto concesso;

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 dei 
benefi ciari, così come previsto dalle “Disposizioni comu-
ni per l’attuazione delle misure di investimento” del PSR 
2014/2020;

gricoltura (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; 

Visto il Progetto PS-GO n. 38/2017 “VINTEGRO – 
Integrità e stabilità del vino toscano” che rientra tra i pro-
getti fi nanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 12927 
del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista l’atti-
vazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda “ 
Isvea s.r.l. Istituto per lo Sviluppo Viticolo Enologico ed
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2) di dare atto che la concessione dei contributi si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione dei 
contratti per l’assegnazione dei contributi da parte dei 
benefi ciari: Isvea s.r.l. Istituto per lo Sviluppo Viticolo 
Enologico ed Agroalimentare Dr. C. Iozzi (responsa-
bile del progetto di cooperazione) e Col D’Orcia s.r.l. 
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) che l’amministrazione potrà provvedere alla revo-
ca delle provvidenze pubbliche così come determinate e 
quantifi cate nel presente provvedimento, nel caso in cui 
vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7 dell’alle-
gato (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.

5) di dare comunicazione agli interessati dell’appro-
vazione del presente atto.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta 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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO

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 le aziende: Isvea s.r.l. Istituto
per lo Sviluppo Viticolo Enologico ed Agroalimentare
Dr. C. Iozzi (responsabile del progetto di cooperazione)
e Col D’Orcia s.r.l. Società Agricola e che tale adempi-
mento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme 
assegnate;

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;

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 l’esito istruttorio delle domande di 
aiuto presentate a valere sulla sottomisura 16.2 con la
Tematica di riferimento: “Miglioramento quali-quan-
titativo e valorizzazione delle produzioni agricole e
forestali”, nell’ambito del progetto PS-GO n. 38/2017 
“VINTEGRO – Integrità e stabilità del vino toscano”, 
indicate nell’elenco n. 9/2019, allegato sotto la lettera A), 
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando il progetto ammissibile, determinandone
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto 
dell’istruttoria tecnica eff ettuata; 
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nali in materia di attività produttive e competitività delle 
imprese” e s.m.i.; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020 adottato dal Consiglio regionale con Risoluzione n.
47 del 15/03/2017;

Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimen-
ti produttività e innovazione, presentato il 21.9.2016 e 
gli indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0 
approvati dalla Giunta regionale in data 11.04.2016 con
decisione n. 20;

Visto che nella suddetta decisione viene disposto di
prevedere, nell’ambito del fi nanziamento all’acquisizio-
ne di servizi qualifi cati, voucher per audit tecnologici 
fi nalizzati all’applicazione delle tecnologie e della orga-
nizzazione connessa alla Strategia Industria 4.0;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1092 dell’8.11.2016, che ha costituito la 

Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attua-
zione della strategia regionale su Industria 4.0;

- n. 158 del 27.02.2017, con la quale viene approvato
il protocollo d’intesa tra Regione Toscana Irpet e Sistema 
della ricerca pubblica per attività di coordinamento in at-
tuazione della strategia regionale Industria 4.0;

Visto il programma di attività della Piattaforma 
Regionale Industria 4.0 approvato con Decisione della
Giunta regionale n. 10 del 20.03.2017;

Dato atto che alcuni risultati e prodotti delle suddet-
te attività sono resi pubblici sulla Piattaforma regionale 
Industria 4.0 e che, al punto di accesso facilitato per le
imprese www.cantieri40.it, sezione Isurvey4.0, sono stati
inseriti nella i questionari di autovalutazione che testano
la maturità delle imprese rispetto alle tecnologie aff erenti 
il paradigma Industria 4.0;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha approvato
alcuni elementi del POR FESR Toscana 2014-2020 (CCI
2014IT16RFOP017) e la deliberazione 2 marzo 2015 n.
180 di presa d’atto della suddetta decisione; 

Dato atto che nell’ambito del suddetto programma il 
sostegno all’innovazione delle imprese viene attuato me-
diante l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi 
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa 
e commerciale delle imprese” che prevede la subazione 
A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI ma-
nifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione di servizi 
innovativi” 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del
15/01/2018 con la quale sono stati approvati gli indiriz-

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

DECRETO 24 settembre 2019, n. 15739
certifi cato il 27-09-2019

Reg (CE) 1301/2013 e 1303/2013 POR FESR 2014-
2020 - sostegno all’acquisizione di servizi di Audit 
I4.0 - approvazione graduatoria delle domande al
31/7/2019.

IL DIRIGENTE

Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento

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

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposi-
zioni 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 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 che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del-
la Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiu-
ti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato; - il Regolamento
(UE) 821/2014 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti fi -
nanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di infor-
mazione e di comunicazione per le operazioni e il siste-
ma di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il documento fi nale della Strategia di specializ-
zazione intelligente (Smart Specialisation Strategy) per
la ricerca e l’innovazione in Toscana, approvato con de-
liberazione di Giunta regionale n. 1018/2014, approvato
dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n.
930 del 12 febbraio 2015, contestualmente all’approva-
zione del Programma operativo della Toscana per l’uso 
dei fondi Fesr 2014-2020, il Por Creo Fesr 2014-2020;

Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 che abroga la L.R. n.
35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi regio-
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5/2/2018 e s.m.i. nonché nel Piano di attività di Sviluppo 
Toscana Spa per l’anno 2019 approvato con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 1424 del 17/12/2018;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione della LR 
19/2018, con riferimento al fi nanziamento delle suddette 
attività svolte da Sviluppo Toscana, con decreto 13211 
del 14/08/2018 sono stati assunti gli impegni secondo
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regio-
nale 775/2018;

Dato atto che in attuazione della L.R. 19/2018 e se-
condo quanto previsto nella convenzione quadro 2019
approvata con deliberazione della Giunta regionale
1424/2018 con riferimento alle attività costituziona-
li continuative per le attività di assistenza tecnica linea 
POR 1.1.2 sono state assunte le relative prenotazioni sui
CAP 52735, 52736 e 52737 del bilancio di previsione
fi nanziario gestionale 2019; 

Tenuto conto che con propri decreti n. 3674/2019 ,
n. 6198/2019 e n. 7493/2019 l’Autorità di Gestione ha 
proceduto ad assumere impegni di spesa a copertura del-
le spese istituzionali ricorrenti dei primi tre trimestri del
2019 da sostenersi da Sviluppo Toscana nell’ambito del 
piano di attività 2019 e che parte delle spese risultano già 
coperte in forza di precedenti atti;

Dato atto altresì che la società Sviluppo Toscana Spa 
svolgerà le attività amministrative inerenti le attività di 
assistenza tecnica alla linea 1.1.2 del POR FESR nell’ul-
timo trimestre del 2019 e nel 2020 a condizione che sia
assicurata in futuro, per i detti periodi, la copertura de-
gli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti della 
stessa;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 che prevede che al fi ne di garantire il rispet-
to 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 trasmet-
tono le relative informazioni alla banca di dati istituita
presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 
57, che assume la denominazione di «Registro nazionale 
degli aiuti di Stato»; 

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.
115 “Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento 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; 

Visti i codici COR attribuiti a ciascun benefi ciario, 
inseriti nell’allegato A al presente atto; 

zi e direttive di attuazione per la selezione di proposte
progettuali a valere sul bando di gara per gli “Aiuti alle 
MPMI per all’acquisizione di servizi innovativi - Servizi 
di Audit” di cui all’Azione 1.1.2 a) del POR FESR 
Toscana 2014-2020, deliberazione adottata in attuazione
della strategia regionale su Industria 4.0 approvato con
decisione della Giunta regionale n. 10 del 20/03/2017,;

Visto il decreto n. 3953 del 10/03/2018 con il qua-
le viene approvato il Bando “Sostegno all’acquisizio-
ne di servizi di Audit I4.0” ( rif Reg (CE) 1301/2013 e 
1303/2013 POR FESR 2014- 2020 Azione 1.1.2A);

Vista la L.R. 19/2018 e la L.R. 50/2014 che all’art 5 
attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione di orga-
nismo intermedio responsabile delle attività di gestione, 
controllo e pagamento del programma operativo FESR
di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il pe-
riodo 2014-2020;

Dato atto che, secondo quanto disposto nella sopraci-
tata deliberazione 31/2018, per la gestione del suddetto
bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana
SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 
e dalla convenzione per l’affi  damento dei compiti di ge-
stione, controllo di primo livello e pagamento dell’Azio-
ne 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 approvata con decre-
to n. 3688 del 23/05/2016 modifi cato con decreto n. 7053 
del 28/07/2016;

Dato atto che per la selezione delle richieste di age-
volazione avviene con procedura valutativa, sulla base de
criteri defi niti nella proposta di POR FESR 2014-2020 
approvati nel CdS del 25/03/2015 e del 21/05/2015 e
s.m.i. per l’Azione 1.1.2 e che per la stessa è eff ettuata, 
di norma, da un segretariato tecnico che potrà avvalersi 
di esperti indipendenti esterni all’Amministrazione re-
gionale;

Dato atto che con decreto 13095 del 2/12/2016 è stato 
nominato il Segretariato Tecnico di Valutazione dell’A-
zione 1.1.2 - bando A “Sostegno alle MPMI per l’acqui-
sizione di servizi per l’innovazione del POR FESR 2014-
2020;

Ritenuto di utilizzare, stante la coerenza delle attivi-
tà e Linea d’Azione, il suddetto Segretariato Tecnico di 
Valutazione per la selezione del bando in oggetto appro-
vato con decreto 3953 del 10/03/2018 e relativo al POR
FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno all’acquisizio-
ne di servizi di Audit I4.0”; 

Dato atto che la suddetta attività è prevista nel Piano 
di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2018 appro-
vato con deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del
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Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 recante Disposizioni
in materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. n. 20/2008;

Vista la L.R. n. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità 
per l’anno 2019”; 

Vista la L.R. n. 73 del 27/12/2018 “Disposizioni di 
carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilità per 
l’anno 2019”; 

Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di 
Previsione fi nanziario 2019-2021”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del
07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del docu-
mento tecnico di accompagnamento al bilancio di pre-
visione fi nanziario 2019-2021 e del bilancio fi nanziario 
gestionale 2019-2021;

Dato atto che il presente atto viene comunicato
all’Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020 ed a 
Sviluppo Toscana Spa;

Dato atto che gli allegati al presente atto ne costitui-
scono parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narra-
tiva e con riferimento al decreto n. 3953 del 10/03/2018
relativo al POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2A -
“Sostegno all’acquisizione di servizi di Audit I4.0” l’e-
lenco delle domande ammesse al 31/7/2019 (Allegato A)

2. di fi nanziare le domande ammesse di cui al suddet-
to elenco (allegato A);

3. di procedere all’integrazione del fondo istituito 
con decreto 12938 del 9/8/2018 presso Sviluppo Toscana
S.p.A. (C.F 00566850459, con sede in Via Cavour 39
- 50129 Firenze) secondo quanto riportato in narrativa,
provvedendo contestualmente all’assunzione dei seguen-
ti impegni per complessivi Euro 5.612,50 di cui all’A-
zione 1.1.2 A) sui seguenti capitoli del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2019-2021, rinviandone la liquidazione a
successivi atti sulla base dello stato di avanzamento dei
progetti e di erogazione alle imprese benefi ciarie: 

CAP 51771 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 2.806,25 (prenotazione 2018319)

CAP 51772 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 1.964,38 (prenotazione 2018320)

CAP 51774 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 841,88 (prenotazione 2018322);

Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto 
interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizio-
ne delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisi-
zione della visura Deggendorf di cui all’art. 15; 

Preso atto delle domande presentate a valere sul sud-
detto bando pervenute al 31/7/2019 e della relativa istrut-
toria trasmessaci da Sviluppo Toscana Spa prot 0348916
del 19/09/2019, coerentemente con quanto previsto dal
bando e dalle citate convenzioni;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dell’e-
lenco delle domande ammesse al 31/7/2019 (Allegato A)

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R.1/2019 e come 
peraltro previsto dal bando, è stato acquisito il DURC e 
che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquida-
zione delle somme assegnate;

Dato atto che i contributi concessi con i suddetti
atti sono soggetti a rendicontazione nei termini indicati
nel bando che la liquidazione della spesa verrà dispo-
sta conformemente a quanto previsto dalla decisione 16
del 15/05/2017 e al cronoprogramma contenuto nella
Decisione n. 7 del 31/07/2017 nonché nella Decisione n. 
2 del 28/01/2019 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere all’integrazione del Fondo isti-
tuito con decreto 12938 del 9/8/2018 presso Sviluppo
Toscana S.p.A. (C.F 00566850459), con sede in Via
Cavour 39 - 50129 Firenze, destinato alla regolarizzazio-
ne dei pagamenti eff ettuati per il fi nanziamento dei pro-
getti ammessi sulla Linea d’Azione 1.1.2 per complessivi 
Euro 5.612,50 sui seguenti capitoli del bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2019-2021 con imputazione alle prenota-
zioni assunte con decreto 3953/2018:

CAP 51771 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 2.806,25 (prenotazione 2018319)

CAP 51772 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 1.964,38 (prenotazione 2018320)

CAP 51774 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 841,88 (prenotazione 2018322);

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2
A approvato con suddetta deliberazione n. 1055 del
2/11/2016 e s.m.i., il relativo accertamento di entrata sarà 
assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunica-
zione ai singoli settori competenti sul bilancio fi nanziario 
gestionale 2019-2021;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-
nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta 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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Elisa Nannicini

SEGUE ALLEGATO

4. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana
S.p.A., per gli opportuni adempimenti previsti e di-
sciplinati dalla convenzione approvata con decreto n.
7053/2016 e s.m.i., tra cui provvedere alla comunicazio-
ne degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste 
dal bando approvato con decreto n. 3953/2018 ed all’ag-
giornamento dei dati nel registro nazionale aiuti;

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto all’Autorità di gestione del POR FESR 
2014-2020.
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delle cooperative non ancora costituite con i contribu-
ti richiesti, ed il decreto dirigenziale 3 maggio 2019 n.
8444 con il quale si impegnano sul bilancio regionale le
risorse relative;

Vista la nota inviata dalla cooperativa “Comunità del-
la Vallesanta società cooperativa” in data 9 luglio 2019, 
acquisita al protocollo regionale AOOGRT 267992, con
la quale la cooperativa avanza una richiesta motivata di
revisione del cofi nanziamento relativo al progetto deno-
minato “Cooperativa di comunità della Vallesanta” soste-
nendo che vi sia stata un’errata interpretazione da parte 
della Regione della integrazione presentata dalla coope-
rativa della Vallesanta in data 1/10/2018 Prot. AOOGRT
454792, in risposta alla richiesta di Regione Toscana av-
viata in data 24/09/2019 Prot. AOOGRT443873;

Considerato che il gruppo di lavoro di cui al DD
16355/2018 si è riunito il 5 settembre 2019 e, dopo 
aver verifi cato l’iter istruttorio e valutate le motivazioni 
espresse dalla Cooperativa della Vallesanta, ha espresso
parere favorevole alla richiesta di revisione del cofi nan-
ziamento del progetto denominato “Cooperativa di co-
munità della Vallesanta” presentato dalla Comunità della 
Vallesanta società cooperativa; 

Ritenuto opportuno determinare in euro 70.000,00 (di
cui euro 21.000,00 di cofi nanziamento privato ed euro 
49.000,00 di fi nanziamento pubblico) il costo totale del 
progetto denominato “Cooperativa di comunità della 
Vallesanta” presentato dalla Comunità della Vallesanta 
società cooperativa, da rendicontare secondo le modalità 
ed i tempi previsti dall’avviso pubblico approvato con 
decreto n. 7588/2018, dando altresì atto che l’importo di 
euro 121.000,00 costituisce stima dei fabbisogni fi nan-
ziari relativi al primo triennio di attività della coopera-
tiva;

Dato atto che sono rispettate le percentuali di cofi nan-
ziamento minimo previste dal progetto e che il fi nanzia-
mento pubblico non viene modifi cato; 

Dato atto che il presente atto non comporta maggiori
oneri a carico del bilancio regionale;

DECRETA

1. per le ragioni espresse in narrativa, di determinare in
euro 70.000,00 (di cui euro 21.000,00 di cofi nanziamento 
privato ed euro 49.000,00 di fi nanziamento pubblico) il 
costo totale del progetto denominato “Cooperativa di co-
munità della Vallesanta” presentato dalla Comunità della 
Vallesanta società cooperativa, da rendicontare secondo 
le modalità ed i tempi previsti dall’avviso pubblico ap-
provato con decreto n. 7588/2018, dando altresì atto che 
l’importo di euro 121.000,00 costituisce stima dei fabbi-

REGIONE TOSCANA
Direzione Aff ari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e
Cultura della Legalità

DECRETO 25 settembre 2019, n. 15772
certifi cato il 27-09-2019

Decreto dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018 “D.G.R. 
323/2018 - Avviso per la concessione di contributi a
cooperative di comunità costituite o da costituire: 
approvazione”: rideterminazione costo totale 
progetto presentato da Comunità della Vallesanta 
società cooperativa.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 323
del 3/4/2018 recante “Avviso per la concessione di con-
tributi a cooperative di comunità costituite o da costitui-
re: Approvazione indirizzi e schede di dettaglio” che dà 
mandato di attivare uno strumento agevolativo, da confi -
gurarsi quale avviso pubblico indirizzato alla concessione
di contributi a progetti di creazione di nuove cooperative
di comunità, o consolidamento di cooperative esistenti, 
che abbiano la fi nalità di contribuire a mantenere vive 
e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamen-
to, con particolare riferimento a quelle situate in territori
montani e marginali;

Visto il Decreto dirigenziale n. 7588 del 16/5/2018
“D.G.R. 323/2018 – Avviso per la concessione di contri-
buti a cooperative di comunità costituite o da costituire: 
approvazione” con il quale, in esecuzione alla suddetta 
D.G.R. n. 323/2018, è stato approvato l’Avviso per la 
concessione di contributi a cooperative di comunità co-
stituite o da costituire.

Visto il Decreto n. 16355 del 12/10/2018 con il quale
si approva il verbale degli ammessi alla fase di negozia-
zione e si individuano i componenti del gruppo di lavoro
che procederà alla fase di negoziazione previsti dall’art 
5.1 dell’Allegato 1 al Decreto n. 7588 del 16/5/2018; 

Visto il decreto dirigenziale n. 19304 del 5/12/2018
“D.G.R. 323/2018 – Avviso per la concessione di contri-
buti a cooperative di comunità costituite o da costituire 
di cui al decreto n. 7588 del 16/05/2018: presa d’atto del 
parere conclusivo del comitato di valutazione e approva-
zione elenco domande ammesse e non ammesse al fi nan-
ziamento” che approva l’elenco delle domande presenta-
te a valere sull’Avviso per la concessione di contributi a 
cooperativa di comunità costituite o da costituire ammes-
se e non ammesse a fi nanziamento; 

Visti il decreto dirigenziale 19 dicembre 2018 n.
21060 con il quale si approva l’elenco delle domande 
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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
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ 
Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista 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 so-
pra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 197 del 2/03/2015 con il quale è stato approva-
to il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come
da ultimo modifi cata dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 972 del 29/07/2019;

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 8/05/2015 come da ultimo
modifi cati da Comitato di Sorveglianza del 04/06/2019; 

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
19/12/2016, come da ultimo modifi cata dalla Decisione 
di Giunta n. 5 del 24/04/2018, che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in
particolare attraverso le procedure previste per la sele-
zione e la gestione delle operazioni, adotta misure anti-
frode come previsto dall’art 125 comma 4 del Reg (UE) 
1303/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del
29/07/2019 con la quale è stato approvato il cronopro-
gramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari (annualità 2019/2021) e delle 
esigenze di Assistenza Tecnica;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive 
per la defi nizione della procedura di approvazione dei 
bandi per l’erogazione di fi nanziamenti”; 

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 5/02/2018 con oggetto il
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 

sogni fi nanziari relativi al primo triennio di attività della 
cooperativa;

2. di dare atto che sono rispettate le percentuali di
cofi nanziamento minimo previste dal progetto e che il 
fi nanziamento pubblico non viene modifi cato. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta 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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

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

DECRETO 23 settembre 2019, n. 15815
certifi cato il 30-09-2019

POR TOSCANA 2014-2020. Asse A -
Occupazione. Attività A.2.1.5.A) Avviso pubblico 
per il potenziamento dei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (PCTO) - ex alternanza 
scuola-lavoro.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro fi -
nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 rela-
tivo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
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viso Pubblico per il potenziamento dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’o- rientamento (PCTO) 
- ex alternanza scuola-lavoro a valere sulle risorse del
POR TOSCANA 2014-2020. Asse A - Occupazione.
Attività A.2.1.5.A); 

Ritenuto necessario procedere, in attuazione di quan-
to previsto dal PAD del Programma Operativo Regionale
Toscana FSE 2014 – 2020, Asse A – Occupazione - 
Attività A.2.1.5.A) e in conformità ai criteri di cui alla 
sopra citata deliberazione, all’emanazione dell’avviso 
pubblico per la concessione di fi nanziamenti per il po-
tenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (PCTO) - ex alternanza scuola-lavoro; 

Considerato opportuno, per quanto sopra, approvare
quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i se-
guenti allegati:

- Allegato A) - AVVISO ivi compresa la documen-
tazione di cui ai sub allegati Allegato A1 - domanda di
fi nanziamento, Allegato A2 - formulario di progetto, 
Allegato A3 - dichiarazione di intenti a costituirsi in ATS,
Allegato A4 – dichiarazione di 200h aggiuntive di PCTO 
e Allegato A5 - dichiarazioni sostitutive;

- Allegato B) – griglia di ammissibilità e di valuta-
zione

- Allegato C) – schema di convenzione; 

Dato atto che con la citata Delibera di Giunta
Regionale n.1048/2019 sono state assunte le seguenti
prenotazioni di spesa prenotazioni di spesa a valere sul
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, per
complessivi euro 631.694,54 (seicentotrentunomilasei-
centonovantaquattro/54) per l’at- tuazione degli inter-
venti di cui al presente Avviso:

- n. 20191257 sul capitolo 62107
- n. 20191259 sul capitolo 62108
- n. 20191260 sul capitolo 62109;

Ritenuto per quanto sopra di assumere prenotazioni
specifi che di spesa a copertura della cifra com- plessi-
va di € 631.694,54 a valere sul bilancio di previsione 
2019-2021, riducendo contestualmente e del medesimo
importo le prenotazioni sopra citate, secondo la seguente
articolazione:

Esercizio 2019
€ 315.847,27 capitolo 62107, quota UE, prenotazione 

n. 20191257
€ 216.860,74 capitolo 62108, quota STATO, prenota-

zione n. 20191259
€ 98.986,53 capitolo 62109, quota RT, prenotazione 

n. 20191260
€ 631.694,54 TOTALE;

Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli im-

spese per i programmi cofi nanziati dai Fondi strutturali 
di investimento europei (SIE) per il periodo di program-
mazione 2014/2020;

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
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 s.m.i;

Vista la Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni
in materia di programmazione economica e fi nanziaria 
regionale e relative procedure contabili. Modifi che alla 
L.R. 20/2008);

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di 
cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del
18 dicembre 2018 e in particolare l’allegato 1, così come 
modifi cato dalla deliberazione di Consiglio Regionale 
del 15 gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato 1a 
della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109
(Nota di aggiornamento al documento di economia e fi -
nanza regionale (DEFR) 2019”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343
del 4/12/2017 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020;

Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che
defi nisce le norme generali relative all’alternanza scuola-
lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 
n. 53;

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del 
Sistema Nazionale di istruzione e formazione” art. 1 
comma 7;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno fi nanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in par-
ticolare l’art. 1 commi 784, 785, 786 e 787 con la quale 
i percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui alle sopra
richiamate normative, sono denominati «percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento» e sono sta-
bilite le nuove durate complessive;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 28 del
25/03/2019 avente ad oggetto “Competenze per l’econo-
mia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 1048 del
05/08/2019 che approva gli elementi essenzia- li dell’Av-
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Esercizio 2019
€ 315.847,27 capitolo 62107, quota UE, prenotazione 

n. 20191257
€ 216.860,74 capitolo 62108, quota STATO, prenota-

zione n. 20191259
€ 98.986,53 capitolo 62109, quota RT, prenotazione 

n. 20191260;

3. Di dare atto che i contributi che saranno conces-
si non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai sensi
dell’art. 1 del Regolamento Unione Europea 651/2014 
della Commissione Europea in quanto i destinatari fi nali 
degli interventi fi nanziati non sono operatori economici, 
ma studenti;

4. Di demandare a successivi provvedimenti del com-
petente Dirigente l’approvazione della graduatoria dei 
progetti ammessi a fi nanziamento e i conseguenti atti 
gestionali di impegno e liquidazione delle risorse e ogni
altro atto necessario per l’attuazione di quanto indicato 
nell’allegato A) - AVVISO parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.

Avverso il presente avviso potrà essere presenta-
to ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta 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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI

pegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione n. 16 
del 25/03/2019 e successive modifi che e integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018,
”Bilancio di previsione fi nanziario 2019/2021”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07 gennaio 2019, “Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-
2021;

DECRETA

1. Di approvare quali parti integranti e sostanziali del
presente atto, i seguenti allegati:

- Allegato A) - AVVISO ivi compresa la documenta-
zione di cui ai sub allegati Allegato A1

- domanda di fi nanziamento, Allegato A2 - formula-
rio di progetto, Allegato A3 - dichiarazione di intenti a
costituirsi in ATS, Allegato A4 – dichiarazione di 200h 
aggiuntive di PCTO e Allegato A5 - dichiarazioni sosti-
tutive;

- Allegato B) – griglia di ammissibilità e di valuta-
zione

- Allegato C) – schema di convenzione; 

2. Di assumere prenotazioni specifi che di spesa a co-
pertura della cifra complessiva di € 631.694,54 a valere 
sul bilancio di previsione 2019-2021, riducendo conte-
stualmente e del medesimo importo le prenotazioni citate
in narrativa, secondo la seguente articolazione:
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to il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124
del 01.03.2016 con la quale è stata approvata la modifi -
ca del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale obiettivo “Investimenti 
crescita e occupazione” (ICO) FSE 2014 – 2020; 

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in 
materia di investimenti, delega al Governo per il riordi-
no degli incentivi all’occupazione e della normativa che 
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il si-
stema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(I.F.T.S.);

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 com-
ma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui 
all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144; 

Visti gli Accordi in sede di conferenza unifi cata ai 
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14
settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 
aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i
quali sono stati defi niti linee guida e standard in applica-
zione del Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000,
n. 436;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorga-
nizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”; 

Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013 con-
cernente al defi nizione dei percorsi di specializzazione 
tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25
gennaio 2008;

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 LR 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R
dell’8/08/2003 e s.m.i.; 

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020
approvato con la risoluzione n. 47 dal Consiglio regiona-
le il 15/03/2017;

Vista la DGR 1407/16 “Approvazione del disciplina-
re del Sistema regionale di accreditamento degli organi-
smi che svolgono attività di formazione - Requisiti e mo-

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

DECRETO 19 settembre 2019, n. 15898
certifi cato il 30-09-2019

POR FSE 2014-2020 Asse C. D.D. 5007 del
27/03/2019 - Avviso pubblico per il fi nanziamento di 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) nelle fi liere Agribusiness, Meccanica, 
Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica e
Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo.
Approvazione graduatorie progetti fi nanziati.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca di-
sposizioni 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 de-
fi 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
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relati-
vo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

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
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo” 
Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ 
per la Regione Toscana in Italia;

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 Deliberazione della Giunta Regionale
n. 197 del 02.03.2015 con la quale è stato approva-
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
284 del 04/03/2019 che approva l’Allegato 1 “Elementi 
essenziali per l’emanazione dell’avviso pubblico per il 
fi nanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle fi liere Agribusiness, 
Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica
e Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo.”, che so-
stituisce l’allegato 1 della Deliberazione GR 1429/2018; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3976 del 19/03/2019
recante “Approvazione della Tabella di Correlazione tra 
le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli standard
Professionali delle Figure Professionali del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5007 del 27/03/2019
recante “POR FSE 2014-2020 Asse C. Approvazione av-
viso pubblico per il fi nanziamento di percorsi di Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle fi liere 
Agribusiness, Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda,
ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta,
Marmo”; 

Dato atto che la scadenza prevista dall’articolo 6 
dell’avviso pubblico era il 17/06/2019 e che in risposta 
allo stesso avviso sono pervenute n. 51 domande di fi nan-
ziamento, così suddivise per fi liera, come meglio specifi -
cate nell’allegato “A” del D.D. 12810/2019: 

- n. 3 per la fi liera Agribusiness; 
- n. 4 per la fi liera Meccanica; 
- n. 2 per la fi liera Chimica-farmaceutica; 
- n. 9 per la fi liera Moda; 
- n. 12 per la fi liera ICT; 
- n. 5 per la fi liera Nautica e Logistica; 
- n. 15 per la fi liera Turismo e Cultura; 
- n. 1 per la fi liera Carta; 
- n. 0 per la fi liera Marmo; 
conservate agli atti del Settore “Programmazione 

Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore. Uffi  ci Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”; 

Visto il D.D. 12810 del 26/07/2019 con il qua-
le il Settore “Programmazione Formazione Strategica 
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uffi  ci 
Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”, ha dichiarato, ai 
sensi dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso pubblico, 
ammissibili e quindi ammesse a successiva valutazione
tecnica n. 39 proposte progettuali e non ammissibili n. 12
proposte progettuali, delle 51 proposte presentate, come
da Allegato “B” del D.D. 12810/19; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12774 del 26/07/2019
di nomina del Nucleo di Valutazione dei progetti IFTS
presentati in risposta all’Avviso pubblico, approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 5007 del 27/03/2019 relativo alle
fi liere Agribusiness, Meccanica, Chimica-farmaceutica, 

dalità per l’accreditamento degli organismi formativi e 
modalità di verifi ca” (art. 71 Regolamento di esecuzione 
della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32) e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per l’at-
tuazione del sistema regionale delle competenze previsto
dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
240/2011, che approva gli indirizzi e le metodologie per
l’applicazione alle attività formative selezionate tramite 
avviso pubblico delle opzioni di semplifi cazione della 
spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343
del 04/12/2017 che approva le procedure di gestione de-
gli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020;

Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da 
ammettere al fi nanziamento del Fondo Sociale Europeo”, 
approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza tenu-
to a Firenze il 25 maggio 2018;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
449/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014- 2020. 
Indirizzi relativi alla formazione professionale per l’an-
no 2015 ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 32/2002” e 
ss.mm.ii.;

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 11 del
04.12.2017 che approva il sistema di gestione e con-
trollo (Si.Ge.Co.) in attuazione del regolamento UE)
1303/2013- POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020; 

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 11 del
12.02.2018 che approva il documento “Strategia 
Regionale Industria 4.0. Competenze per l’economia di-
gitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215
del 22 marzo 2016 avente ad oggetto “Approvazione 
della programmazione territoriale triennale 2016-2018
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli 
Tecnico Professionali”; 

Vista la Deliberazione G.R. 1429/2018 recante “POR 
FSE 2014-2020 Asse C - Istruzione e Formazione -
Attività C.3.2.1.A). Approvazione elementi essenzia-
li riguardanti l’avviso pubblico per il fi nanziamento di 
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) nelle fi liere Meccanica, Chimica-farmaceutica, 
Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura,
Carta, Marmo”; 
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all’Allegato D) PROGETTI FINANZIABILI MA NON 
FINANZIATI PER ESAURIMENTO RISORSE, saran-
no fi nanziati non appena saranno disponibili le risorse 
necessarie;

Dato atto che saranno avviate le procedure per i con-
trolli di cui al DPR 445/2000 e che ai sensi dell’art. 17 
del sopra citato Avviso pubblico verrà disposta la revoca 
del fi nanziamento assegnato nel caso di esito negativo 
dei controlli eff ettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi 
della normativa suddetta;

Visto che in base al D.Lgs 118/2011 e in particolare al
principio di competenza fi nanziaria potenziata (allegato 
4.2) è necessario assumere gli impegni sulle annualità di 
bilancio nei quali è previsto che il fi nanziamento diventi 
esigibile;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del
29/07/2019 recante “Cronoprogramma dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019 § 2021) e delle esigenze di Assistenza 
Tecnica”; 

Valutato che i contributi concessi con il presente
atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la cifra com-
plessiva di € 2.251.773,60, per il fi nanziamento dei pro-
getti fi nanziabili così come dettagliatamente indicato 
nell’allegato B) PROGETTI FINANZIATI, parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle
risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione e
Formazione azione C.3.2.1.a, sui pertinenti capitoli di bi-
lancio regionale 2020:

Esercizio 2020
- Capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) impe-

gno di € 1.125.886,80 a valere e in diminuzione della 
prenotazione specifi ca n. 2019141; 

- Capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) impe-
gno di € 773.033,88 a valere e in diminuzione della pre-
notazione specifi ca n. 2019142; 

- Capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) impe-
gno di € 352.852,92 a valere e in diminuzione della pre-
notazione specifi ca n. 2019143; 

Ritenuto di rinviare la concessione del contributo per
i progetti fi nanziabili di cui all’allegato C) PROGETTI 
FINANZIABILI PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI,
che saranno fi nanziati al momento dell’approvazione 
della variazione di bilancio e per i quali non sorge nessu-
na obbligazione giuridica a carico della Regione Toscana
fi no al momento del perfezionamento dell’atto di varia-
zione di bilancio e l’assunzione dell’impegno di spesa; 

Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura,
Carta, Marmo;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pub-
blico suddetto, i progetti sono valutati fi nanziabili qua-
lora raggiungano almeno 61/100 di cui almeno 55/100
sui criteri di valutazione tecnica 1, 2 e 3 riportati nella
scheda di valutazione di cui all’Allegato 6.2 dell’avviso 
stesso;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, previsto
dall’art. 11 “Valutazione” dell’avviso pubblico, ha eff et-
tuato la valutazione di merito dei 39 progetti ammissibili,
come da verbali agli atti del Settore “Programmazione 
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore. Uffi  ci Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”, 
con i quali sono stati dichiarati fi nanziabili n. 30 proget-
ti e non fi nanziabili n. 9 progetti, come da Allegato A) 
GRADUATORIE PROGETTI FINANZIABILI E NON
FINANZIABILI, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, che riporta i punteggi assegnati a ciascun pro-
getto dal Nucleo di Valutazione, distinte per fi liera; 

Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione con-
servati agli atti del Settore e delle relative schede di va-
lutazione di ciascun progetto ad essi allegate, contenenti
le prescrizioni alle quali il soggetto attuatore dovrà ade-
guarsi entro l’avvio delle attività del progetto, pena la 
revoca dello stesso;

Visto l’art. 5 dell’avviso pubblico che stabilisce che 
il costo massimo previsto per ciascun progetto è di € 
118.514,40;

Considerato che le risorse disponibili per il presen-
te avviso sono pari ad € 2.962.860,00, a valere sul POR 
2014/2020 azione C.3.2.1.a, utili a fi nanziare 25 progetti 
e ripartite come previsto dall’art. 5 dell’Avviso pubblico; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 12 dell’avviso, i 
progetti verranno fi nanziati, in ordine di graduatoria, ga-
rantendo la fi nanziabilità di almeno un progetto per fi lie-
ra, fatta salva l’ipotesi che per una di questa non vi siano 
progetti fi nanziabili, e nel caso residuino risorse su una 
fi liera possono essere utilizzate per fi nanziare progetti 
utilmente inseriti in graduatorie di altre fi liere previste 
dal presente avviso, tenendo conto dei punteggi conse-
guiti dai progetti in ordine decrescente;

Ritenuto pertanto di fi nanziare i progetti fi nanziabi-
li di cui all’Allegato B) PROGETTI FINANZIATI del 
presente atto e di dare atto che gli altri progetti fi nanzia-
bili di cui all’allegato C) PROGETTI FINANZIABILI 
PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI saranno fi nan-
ziati al momento dell’approvazione della variazio-
ne di bilancio e che gli altri progetti fi nanziabili di cui 
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Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018
“Bilancio di previsione fi nanziario 2019/2021”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07 gennaio 2019, “Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-
2021;

DECRETA

1. Di approvare integralmente i verbali del Nucleo
di Valutazione, nominato con il Decreto Dirigenziale
n. 12774 del 26/07/2019 per la valutazione dei progetti
IFTS presentati in risposta all’Avviso pubblico approva-
to con D.D. 5007/2019, conservati agli atti del Settore
“Programmazione Formazione Strategica e Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore. Uffi  ci Regionali di 
Arezzo, Firenze e Prato” e le relative schede di valuta-
zione di ciascun progetto ad essi allegate, contenenti le
prescrizioni alle quali il soggetto attuatore dovrà ade-
guarsi entro l’avvio delle attività del progetto, pena la 
revoca dello stesso, e con i quali sono stati dichiarati
fi nanziabili n. 30 progetti e non fi nanziabili n. 9 proget-
ti, come da Allegato A) GRADUATORIE PROGETTI
FINANZIABILI E NON FINANZIABILI, parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare pertanto l’Allegato A) 
GRADUATORIE PROGETTI FINANZIABILI E NON
FINANZIABILI, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, che riporta i punteggi assegnati a ciascun
progetto da parte del Nucleo di valutazione, distinte per
fi liera; 

3. Di fi nanziare i progetti fi nanziabili di cui all’Alle-
gato B) PROGETTI FINANZIATI del presente atto e di
approvare l’Allegato B) PROGETTI FINANZIATI, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 5007/2019, le risorse fi nanziarie per la 
realizzazione dei progetti risultati fi nanziabili, per le 
quote e secondo le modalità indicate nell’Allegato B) 
PROGETTI FINANZIATI, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

5. Di impegnare la cifra complessiva impegnare la ci-
fra complessiva di € 2.251.773,60, per il fi nanziamento 
dei progetti fi nanziabili così come dettagliatamente in-
dicato nell’allegato B) PROGETTI FINANZIATI, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sul-

Ritenuto di rinviare la concessione del contributo
per i progetti fi nanziabili presentati da soggetti pubbli-
ci, di cui all’allegato D) PROGETTI FINANZIABILI 
MA NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DELLE
RISORSE, che saranno fi nanziati non appena saranno di-
sponibili le risorse necessarie;

Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di 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 2019-2021;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risor-
se fi nanziarie di cui al presente provvedimento sono co-
munque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle
norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;

Verifi cato che trattasi di contributo esente da ritenuta 
d’acconto per quanto disposto dalla Legge 67/88 art. 8, 
comma 34;

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

Visto il Regolamento di attuazione della L.R.
36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del
19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel D.
Lgs. 118/2011;

Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento 
d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36, si procederà 
al pagamento degli importi spettanti a ciascun benefi cia-
rio di cui all’allegato B), con successive note di liquida-
zione, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
635/2015;

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

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2019”; 



1179.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

7. di rinviare la concessione del contributo per i
progetti fi nanziabili di cui all’Allegato D) PROGETTI 
FINANZIABILI MA NON FINANZIATI PER
ESAURIMENTO RISORSE, che saranno fi nanziati non 
appena saranno disponibili le risorse necessarie;

8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
corso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di 
legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta 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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI

le risorse del P.O.R. FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione azione C.3.2.1.a, sui pertinenti capitoli di
bilancio regionale 2020:

Esercizio 2020
- Capitolo 62039 (tipo di stanziamento puro) impe-

gno di € 1.125.886,80 a valere e in diminuzione della 
prenotazione specifi ca n. 2019141; 

- Capitolo 62040 (tipo di stanziamento puro) impe-
gno di € 773.033,88 a valere e in diminuzione della pre-
notazione specifi ca n. 2019142; 

- Capitolo 62041 (tipo di stanziamento puro) impe-
gno di € 352.852,92 a valere e in diminuzione della pre-
notazione specifi ca n. 2019143; 

6. di rinviare la concessione del contributo per i
progetti fi nanziabili di cui all’Allegato C) PROGETTI 
FINANZIABILI PRESENTATI DA ALTRI SOGGETTI,
che saranno fi nanziati al momento dell’approvazione 
della variazione di bilancio e per i quali non sorge nessu-
na obbligazione giuridica a carico della Regione Toscana
fi no al momento del perfezionamento dell’atto di varia-
zione di bilancio e l’assunzione dell’impegno di spesa; 
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sopra descritti, tali quote saranno oggetto di compensa-
zione rispetto alle quote spettanti dal riparto per l’eserci-
zio fi nanziario successivo, come previsto dall’Allegato 
A) parte integrante della DGR 1128/2019;

Dato atto che con bolletta n. 10723 del 17.07.2019 è 
stata versata dal MIUR a Regione Toscana la somma di
euro 1.872.105,00 con causale “Ripartizione f.do istru-
zione e formazione tecnica superiore”; 

Considerato opportuno, per quanto sopra, incassare
e accertare la somma di euro 1.872.105,00 sul capitolo
n. 22545 “RIPARTIZIONE FONDI MINISTERIALI EF 
2019 PER ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - ITS
-”, del Bilancio fi nanziario gestionale 2019- 2021 eser-
cizio 2019;

Considerato altresì opportuno impegnare e liquidare 
la somma complessiva di euro 1.872.105,00, in attuazio-
ne della citata DGR n. 1128/2019, come indicato nell’al-
legato 1), parte integrante del presente atto, sul capitolo
62570, in competenza pura, del Bilancio fi nanziario ge-
stionale 2019-2021 esercizio 2019, ponendo in diminu-
zione la prenotazione n. 20192448;

Vista inoltre la decisione della Giunta regionale n. 13
del 10 luglio 2017, che:

- prende atto che l’istituto dell’overbooking garanti-
sce un migliore assorbimento dei Fondi attraverso la co-
pertura di spese ammissibili relative a operazioni realiz-
zate anche con fonti fi nanziarie diverse dai fondi comuni-
tari e rappresenta quindi uno strumento per implementare
gli obiettivi di spesa;

- prevede che siano individuati i progetti, fi nanziati 
con fonti fi nanziarie diverse dai fondi SIE, aventi requi-
siti tali da renderli ammissibili ai fondi medesimi, così da 
aumentare i progetti utili per la certifi cazione delle spese 
e quindi la performance del programma operativo;

- prevede di sostituire operazioni o progetti soggette
a revoca, ad un procedimento giudiziario, ad un ricorso
amministrativo con eff etto sospensivo, e per questo moti-
vo ritirate dal programma;

Dato atto che il presente intervento rientra nelle Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli im-
pegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011 così come previsto dalla Decisione n. 16 
del 15/05/2017 e successive modifi che e integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”; 

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

DECRETO 18 settembre 2019, n. 15922
certifi cato il 01-10-2019

DGR 1128/2019 - riparto FONDI MIUR EF
2019 a favore delle Fondazioni ITS della Toscana:
accertamento, incasso, impegno e liquidazione.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge di Bilancio dello Stato 2019 ed in par-
ticolare i commi da 465 a 469 relativamente al Fondo
nazionale per gli Istituti Tecnici Superiori che stabilisce
che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30
settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni da
riversare agli istituti tecnici superiori;

Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema educa-
tivo di istruzione e formazione del 8 luglio 2019 n. 1045
con il quale vengono trasferiti alla Regione Toscana euro
1.872.105,00 quale quota spettante alle Fondazioni ITS
della Toscana da riversare agli istituti tecnici superiori
che nell’annualità formativa precedente hanno riportato 
una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità 
di applicazione degli indicatori di cui all’accordo sancito 
in sede di Conferenza unifi cata il 5 agosto 2014, come 
modifi cato dall’accordo sancito in sede di Conferenza 
unifi cata il 17 dicembre 2015; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1128 del 09
settembre 2019 con cui si individuano i criteri di ripar-
to delle risorse ministeriali Esercizio Finanziario (EF)
2019 alle Fondazioni ITS della Toscana di cui al Decreto
Dipartimentale 1045/2019 così come previsto dall’arti-
colo 12, punto 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008 e in conformità della Legge 
di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018;

Dato atto che la tipologia di interventi fi nanziabili e di 
spese ammissibili coi fondi sopra citati (EF 2019) sono il
cofi nanziamento, in tutto o in parte, dei progetti fi nanziati 
con risorse del FSE di cui al DD 9084/2019, al netto delle
eventuali rette previste a carico degli studenti e il costo
(secondo le UCS stabilite dal MIUR) di uno o più percor-
si aggiuntivi per un numero minimo di 25 alunni da av-
viare entro il corrente anno formativo 2019/2020, ai sensi
dell’Allegato A) parte integrante della DGR 1128/2019; 

Ritenuto opportuno che, qualora derivassero delle
economie dalle risorse riversate al netto degli interventi
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3. Di incassare e accertare la somma di euro
1.872.105,00 sul capitolo n. 22545 “RIPARTIZIONE 
FONDI MINISTERIALI EF 2019 PER ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE - ITS -”, del Bilancio fi nanzia-
rio gestionale 2019-2021 esercizio 2019;

4. Di impegnare e liquidare la somma complessiva
di euro 1.872.105,00, in attuazione della citata DGR
n. 1128/2019, come indicato nell’allegato 1), parte in-
tegrante del presente atto, sul capitolo 62570, tipo di
stanziamento competenza pura, del Bilancio fi nanziario 
gestionale 2019-2021 esercizio 2019, ponendo in dimi-
nuzione la prenotazione n. 20192448;

5. Di prevedere che la suddetta somma possa essere
rendicontata sul POR FSE 2014-2020 a titolo di over-
booking.

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

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUE ALLEGATO

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018,
”Bilancio di previsione fi nanziario 2019/2021”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07 gennaio 2019, “Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-
2021;

DECRETA

1. Di dare atto che la tipologia di interventi fi nanzia-
bili e di spese ammissibili coi fondi sopra citati (EF 2019)
sono il cofi nanziamento, in tutto o in parte, dei progetti 
fi nanziati con risorse del FSE di cui al DD 9084/2019, al 
netto delle eventuali rette previste a carico degli studenti
e il costo (secondo le UCS stabilite dal MIUR) di uno o
più percorsi aggiuntivi per un numero minimo di 25 alun-
ni da avviare entro il corrente anno formativo 2019/2020,
ai sensi dell’Allegato A) parte integrante della DGR 
1128/2019;

2. Di ritenere opportuno che, qualora derivassero del-
le economie dalle risorse riversate al netto degli interven-
ti sopra descritti, tali quote saranno oggetto di compen-
sazione rispetto alle quote spettanti dal riparto per l’eser-
cizio fi nanziario successivo, come previsto dall’Allegato 
A) parte integrante della DGR 1128/2019;
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regionale, ed in particolare l’articolo 20 bis “ Servizio 
civile regionale fi nanziato con fondi europei; 

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che mo-
difi ca la l.r. 35/06 al fi ne di consentire il fi nanziamen-
to del servizio civile regionale con fondi europei (pro-
gramma operativo nazionale Garanzia Giovani – PON 
Garanzia Giovani e dal programma operativo regionale
del fondo sociale europeo (POR FSE);

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modifi cazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo 
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);

Considerato che il servizio civile è un’attività che 
rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR
FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 241/2019 ss.mm.
ii., con il codice attività A.2.1.3.B; 

Atteso che:
- con decreto dirigenziale: n. 4993 del 29/3/2018,

pubblicato sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
(BURT) n. 18 parte III del 2/05/2018, è stato emanato un 
bando per la presentazione di progetti di servizio civi-
le regionale, rivolto agli enti iscritti all’albo del servizio 
civile regionale e sono state prenotate le necessarie ri-
sorse fi nanziarie con i fondi del Fondo Sociale Europeo 
2014/2020, per complessivi 3.150 posti;

- con decreto dirigenziale n. 8173 del 25/5/2018, pub-
blicato sul Bollettino Uffi  ciale della Regione Toscana 
(BURT) n. 23 parte III del 06/6/2018, sono stati prorogati
i termini per la presentazione dei progetti;

Considerato inoltre che con il citato decreto 4993/18
è stata stabilita in 12 mesi la durata dei progetti di servi-
zio civile regionale presentati;

Dato atto che con DD 17049 del 24/10/2018, modifi -
cato con DD 321 del 14/1/2019, è stata nominata la com-
missione per la valutazione dei progetti presentati;

Dato inoltre atto che i progetti presentati sono stati
valutati in base ai criteri contenuti nell’allegato B) del 
regolamento di attuazione;

Considerato che:
- con DD 5845 del 16/4/2019 sono state approvate le

graduatorie dei progetti presentati;
- con DD 6584 del 29/4/2019 è stato emanato il rela-

tivo bando giovani per 3.150 posti;

Preso atto che gli enti titolari dei progetti fi nanzia-
ti hanno provveduto ad eff ettuare le selezioni, redigere 
le graduatorie dei giovani selezionati e consegnare alla

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale

DECRETO 24 settembre 2019, n. 15924
certifi cato il 01-10-2019

DD 6584/19: avvio al servizio in data 17/10/2019
di 216 giovani in progetti di servizi civile regionale
fi nanziati con il POR FSE 2014/2020 - Asse A.2.1.3.B.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca di-
sposizioni 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 de-
fi 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
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relati-
vo 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; 

Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ 
Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista 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;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
241 del 04/03/2019 “ Regolamento (UE) 1304/2013 
- Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014- 2020. Versione VIII.”; 

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive mo-
difi cazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio civile 
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- Euro 32.854,65 sul capitolo 61910 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessa-
ria disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dal 
17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento statale; 

- Euro 14.954,79 sul capitolo 61911 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessa-
ria disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dal 
17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento regionale; 

Dato atto che a seguito di gara per i Servizi Assicurativi
per i giovani in servizio civile regionale è stata stipulata 
la polizza n. 403917266 Sezione Responsabilità Civile 
e la n. 403917251 Sezione Infortuni, per il periodo dal
31/03/2019 al 31/03/2023 con la AXA Assicurazioni
SpA, con un costo lordo per ogni giovane in servizio ci-
vile pari a Euro 20,676 incluse imposte di legge (codice
CIG 7833566F26), per una durata del servizio pari a 12
mesi;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di
Euro 4.466,02 per la copertura assicurativa dei giovani
di cui all’allegato A) da avviare al servizio civile regio-
nale in favore di Società Marsh S.p.A. (codice fi scale 
01699520159), società incaricata del servizio di broke-
raggio assicurativo a favore della Regione Toscana che,
ai sensi del Capitolato di Appalto, provvederà alla liqui-
dazione dei premi a favore della società aggiudicataria 
nella seguente modalità: 

- Euro 2.233,01 sul capitolo 61912 - competenza
pura - anno di bilancio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, per il pagamento della quota assicurativa
– cofi nanziamento UE; 

- Euro 1.534,52 sul capitolo 61913 - competenza
pura - anno di bilancio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, per il pagamento della quota assicurativa
– cofi nanziamento statale; 

- Euro 698,49 sul capitolo 61914 - competenza pura
- anno di bilancio 2019, che presenta la necessaria di-
sponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, per il pagamento della quota assicurativa
– cofi nanziamento regionale; 

Dato atto che:
- la regolazione delle quote assicurative dei giovani

avviati al servizio avviene annualmente, in base a quanto
previsto dal contratto stipulato con la compagnia assicu-
ratrice;

- alla liquidazione dell’importo impegnato con il pre-
sente decreto per la quota assicurativa dei giovani avviati
al servizio di cui all’allegato A), si provvederà con suc-
cessivo atto ai sensi dell’art. 44 del regolamento di attua-
zione, approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto com-
patibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i principi contabili
generali ed applicati ad esso allegati.

Regione Toscana la documentazione necessaria all’avvio 
dei giovani risultati idonei selezionati;

Valutata la necessità, in considerazione dell’elevato 
numero di giovani da avviare al servizio civile, di eff et-
tuare più partenze suddivise a scaglioni per avviare al 
servizio tutti i giovani che hanno presentato domanda e
sono risultati idonei selezionati per uno dei progetti mes-
si a bando con il sopracitato decreto 6584/2019;

Ritenuto opportuno stabilire che la prima partenza
avvenga in data 17 ottobre 2019 e riguardi gli enti ed i
giovani di cui all’allegato A) al presente decreto, quale 
parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18 
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto 
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non
retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre IRAP; 

Dato atto - così come stabilito dal decreto 6584/2019 
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani - 
che:

- la procedura di pagamento dei giovani venga avvia-
ta dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;

- l’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefi ci previsti dal progetto 
specifi co; 

Ritenuto necessario fi nanziare le somme occorrenti 
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per 
il periodo dal 17 ottobre 2019 al 16 ottobre 2020 pari
a Euro 1.220.028,48, secondo la seguente articolazione
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigen-
te 2019/2021, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 
B) Servizio Civile, imputando tale importo all’annualità 
2017 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio, approvato con DGR 241/2019, come segue:

- Euro 562.204,80 sul capitolo 61865 – competenza 
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione 
dal 17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento UE; 

- Euro 386.347,14 sul capitolo 61866 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione 
dal 17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento statale; 

- Euro 175.857,66 sul capitolo 61867, competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione 
dal 17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento regionale; 

- Euro 47.809,44 sul capitolo 61909 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessa-
ria disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dal 
17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento UE; 
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che hanno presentato domanda e sono risultati idonei se-
lezionati per uno dei progetti messi a bando con il decreto

2) di stabilire inoltre che la prima partenza dei giova-
ni avvenga in data 17 ottobre 2019;

3) di dare atto - così come stabilito dal decreto 
6584/2019 , che ha emanato l’avviso per la selezione dei 
giovani, che:

- La procedura di pagamento dei giovani venga avvia-
ta dopo la conclusione del terzo mese di servizio;

- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;

- L’interruzione del servizio prima del terzo mese 
comporti la decadenza dai benefi ci previsti dal progetto 
specifi co; 

4) di fi nanziare le somme occorrenti per il pagamento 
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 17 
ottobre 2019 al 16 ottobre 2020 pari a Euro 1.220.028,48,
secondo la seguente articolazione per capitolo del bilan-
cio pluriennale attualmente vigente 2019/2021, Asse
A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, 
imputando tale importo all’annualità 2017 del Piano 
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 241/2019, come segue:

- Euro 562.204,80 sul capitolo 61865 – competenza 
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione 
dal 17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento UE; 

- Euro 386.347,14 sul capitolo 61866 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione 
dal 17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento statale; 

- Euro 175.857,66 sul capitolo 61867, competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione 
dal 17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento regionale; 

- Euro 47.809,44 sul capitolo 61909 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessa-
ria disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dal 
17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento UE; 

- Euro 32.854,65 sul capitolo 61910 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che presenta la necessa-
ria disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dal 
17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento statale; 

- Euro 14.954,79 sul capitolo 61911 - competenza
pura - anno di bilancio 2020, che prsenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dal 
17/10/19 al 16/10/2020 – cofi nanziamento regionale; 

5) di impegnare la somma di Euro 4.466,02 per la co-
pertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da 
avviare al servizio civile regionale in favore di Società 
Marsh S.p.A. (codice fi scale 01699520159), società in-
caricata del servizio di brokeraggio assicurativo a favo-

Viste:
- la Decisione n. 2 del 28/1/2019 “Cronoprogramma 

2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari”; 

- 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;

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

- la Decisione n. 16 del 25/03/2019 avente ad ogget-
to “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per 
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011”: 
modifi che alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”; 

Ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto 
dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, si dichiara che per la pre-
sente concessione è stato acquisito il DURC e che tale 
adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle 
somme assegnate (relativamente agli impegni di spesa
da assumere a favore del soggetto benefi ciario MARSH 
SPA); per quanto concerne invece gli impegni da assu-
mere relativamente al progetto di servizio civile non si
rende necessario procedere alla verifi ca della regolarità 
contributiva in quanto i benefi ciari sono soggetti privati; 

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 2019/2021;

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;

Viste:
- la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di previsione 

fi nanziario 2019 - 2021”; 
- la D.G.R. n. 7 del 7/01/2019 “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione fi nanziario 2019 - 2021 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019 – 2021”; 

DECRETA

1) di eff ettuare - in considerazione dell’elevato nume-
ro di giovani da avviare al servizio civile - più partenze 
suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti i giovani
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6) di rinviare a successivo provvedimento la liquida-
zione dell’importo impegnato con il presente atto per la 
quota assicurativa dei giovani avviati al servizio civile,
quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 44 del 
regolamento approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i principi con-
tabili generali ed applicati ad esso allegati.

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

Il Dirigente
Alessandro Salvi

SEGUE ALLEGATO

re della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di
Appalto, provvederà alla liquidazione dei premi a favore 
della società aggiudicataria nella seguente modalità: 

- Euro 2.233,01 sul capitolo 61912 - competenza
pura - anno di bilancio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, per il pagamento della quota assicurativa
– cofi nanziamento UE; 

- Euro 1.534,52 sul capitolo 61913 - competenza
pura - anno di bilancio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, per il pagamento della quota assicurativa
– cofi nanziamento statale; 

- Euro 698,49 sul capitolo 61914 - competenza pura
- anno di bilancio 2019, che presenta la necessaria di-
sponibilità, Asse A – Occupazione, Attività A.2.1.3 B) 
Servizio Civile, per il pagamento della quota assicurativa
– cofi nanziamento regionale; 
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Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 02.03.2015, da ultimo modifi cata con delibera n. 972 
29 luglio 2019, avente ad oggetto: “Regolamento (UE) 
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione 
IX” ed in particolare l’asse A “Occupazione”, Obiettivo 
specifi co A.4.1 “Favorire la permanenza al lavoro e la 
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi (settoriali e di grandi aziende)”, Attività A.4.1.1.B 
“Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti e 
agli imprenditori per sostenere l’adattabilità delle impre-
se (anche per favorire passaggi generazionali)”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del 04
dicembre 2017 “ Approvazione procedure di gestione de-
gli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014–2020”; 

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
09.04.2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogramma-
zione del POR FSE 2014/2020;

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 LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

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

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di 
cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109
del 18.12.2018 e in particolare l’Allegato 1, così come 
integrato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del
10 aprile 2019 n. 22 “Documento di economia e fi nan-
za regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione
programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR
2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi
dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015” con parti-
colare riferimento al Progetto regionale n. 11 “Politiche 
per il diritto e la dignità del lavoro”, linea di interven-

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff . Reg. Grosseto Livorno

DECRETO 27 settembre 2019, n. 15926
certifi cato il 01-10-2019

Decreto 11299 del 29.06.2018 “POR FSE 
2014/2020 Attività A.4.1.1.B Avviso pubblico per 
il fi nanziamento dei voucher formativi individuali 
rivolti a imprenditori e liberi professionisti che
esercitano l’attività in forma associata o societaria. 
Approvazione graduatoria di merito delle domande
ammissibili e non ammesse presentate al 31 marzo
2019.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-
bre2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, 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
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relati-
vo 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 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
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del 
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per l’erogazione di voucher formativi individuali rivolti a 
imprenditori e liberi professionisti che esercitano l’attivi-
tà in forma associata o societaria”; 

Dato atto che in risposta all’Avviso pubblico sopra 
citato, alla scadenza del 31 marzo 2019 sono state pre-
sentate complessivamente n. 96 domande di voucher
e che il Settore “Programmazione in materia di IeFP, 
Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, territoria-
le e individuale. Uffi  ci territoriali di Grosseto e Livorno” 
ha eseguito l’istruttoria di ammissibilità (ai sensi dell’art. 
10 del citato avviso pubblico);

Ritenuto di approvare con il presente atto l’elenco 
delle domande ammissibili di voucher formativo in-
dividuale presentate alla scadenza del 31 marzo 2019
(Allegato A) e l’elenco delle domande non ammesse di 
voucher formativo individuale (Allegato B), parti inte-
granti del presente atto, rinviando a successivo atto, l’im-
pegno giuridico e l’assegnazione dei contributi ai sogget-
ti benefi ciari; 

Dato atto che nell’Allegato A, per ciascuna domanda 
di voucher formativo, è indicato l’importo del fi nanzia-
mento che sarà oggetto di successiva assegnazione e che 
non costituisce quindi impegno giuridico vincolante fi n 
quando non sarà perfezionata l’obbligazione giuridica; 

Ritenuto altresì che, non facendo il presente atto sor-
gere nessuna obbligazione giuridicamente vincolante,
di conseguenza non ricorrono allo stato i presupposti
per procedere alle verifi che propedeutiche di cui all’art. 
17 comma 1 del D.M. 31/05/2017 n.115 emanato dal
Ministero dello sviluppo economico, e che pertanto le
visure di cui agli art. 13, 14 e 15 del medesimo D.M, sa-
ranno acquisite all’atto della concessione del contributo; 

DECRETA

1) di approvare per le motivazioni espresse in nar-
rativa, l’elenco delle domande ammissibili di voucher 
formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi pro-
fessionisti che esercitano l’attività in forma associata o 
societaria presentate alla data del 31 marzo 2019, come
da allegato “A” parte integrante e sostanziale del presen-
te atto;

2) di dichiarare non ammesse le domande di voucher
formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi pro-
fessionisti che esercitano l’attività in forma associata o 
societaria, presentate alla data del 31 marzo 2019, di cui
all’Allegato “B” parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

3) di rinviare a successivo atto l’approvazione defi -
nitiva delle domande di voucher formativi individuali ri-

to “Occupazione sostenibile e di qualità, competenze. 
Mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e perma-
nenza al lavoro”; 

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 deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modifi cata con DGR 735 del 
02.07.2018, che approva il “Disciplinare del Sistema re-
gionale di accreditamento degli organismi che svolgono
attività di formazione – Requisiti e modalità per l’accre-
ditamento degli organismi formativi e modalità di verifi -
ca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in 
particolare le disposizioni transitorie;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6
del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il 
“Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure 
negoziali a valere sui programmi comunitari”; 

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 29
luglio 2019, “Cronoprogramma 2019-21 delle misure 
Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli in-
terventi eff ettuati con risorse regionali e statali rendicon-
tabili in overbooking sui fondi comunitari”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 269 del
20.03.2018 avente ad oggetto “Strategia regionale 
Industria 4.0. Elementi essenziali per l’adozione dell’av-
viso pubblico per il fi nanziamento di voucher formativi 
individuali rivolti a imprenditori e professionisti”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 11299 del 29.06.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la DGR
n. 269/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico per il
fi nanziamento dei voucher formativi individuali rivolti a 
imprenditori e liberi professionisti che esercitano l’attivi-
tà in forma associata o societaria; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1432 del
17.12.2018 avente ad oggetto “Ulteriore fi nanziamento 
delle domande presentate a valere sull’Avviso pubblico 
approvato con DD n. 11299 del 29.06.2018 per l’eroga-
zione di voucher formativi individuali rivolti a impren-
ditori e liberi professionisti che esercitano l’attività in 
forma associata o societaria”; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 111 del
04.02.2019 avente ad oggetto “Assegnazione di ulteriori 
risorse, rispetto a quelle precedentemente Ulteriore fi -
nanziamento delle domande presentate a valere sull’Av-
viso pubblico approvato con DD n. 11299 del 29.06.2018
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ti al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni opera-
tive 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 BURT 
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 Dirigente
Guido Cruschelli

SEGUONO ALLEGATI

volti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano
l’attività in forma associata o societaria scadenza 31 mar-
zo 2019 - ammissibili a fi nanziamento- con l’assunzione 
dei relativi impegni giuridici;

4) di dare atto che il presente atto non fa sorgere
nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione
Toscana;

5) che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 
31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, le visure di cui agli art. 13, 14 e 15 del me-
desimo D.M, saranno acquisite all’atto della concessione 
del contributo;

6) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle ri-
sorse fi nanziarie coinvolte saranno comunque subordina-
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Vista la Delibera di Giunta regionale del 28 genna-
io 2019, n. 85, “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 109/2018 DEFR 
2019 “Approvazione protocollo di intesa per il rilancio 
del settore zootecnico regionale, con particolare riguardo
al comparto ovi-caprino da latte”, protocollo sottoscrit-
to in data 13 febbraio 2019 dalla Regione Toscana, dalle
Organizzazione Professionali Agricole e dai Consorzi di
tutela dei formaggi ovini toscani DOP;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 28
gennaio 2019, n. 93 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 109/2018. 
Documento di economia e fi nanza regionale (DEFR). 
Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno
2019”; 

Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 93/2019 
(Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli 
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale” - “Nota di aggiornamento al documento di econo-
mia e fi nanza regionale (DEFR) 2019” Schede d’inter-
vento DEFR per il settore zootecnico. Annualità 2019) 
con il quale sono attivati una serie di interventi;

Preso atto che con la suddetta DGR n. 93/2019 fra i
diversi interventi è stato attivato l’intervento DEFR 2019 
Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento b), “Sostegno in 
regime de minimis agli allevatori che mettono a disposi-
zione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue”, 
in attuazione del Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo 
Rurale ed agricoltura di qualità”, linea d’intervento 
n. 6 “Sostegno alle imprese”, azione di dettaglio XII “ 
Interventi volti a sostenere la competitività delle azien-
de zootecniche toscane sia attraverso azioni di migliora-
mento genetico, con controlli volti alla verifi ca dell’iscri-
zione dei capi agli albi previsti per Legge, che azioni per
aumentare il livello di biosicurezza”, del Documento di 
Economia e Finanza regionale 2019;

Vista la sopra citata scheda di intervento DEFR 2019
Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento b), contenuta
nell’allegato A alla citata DGR n. 93/2019, TITOLO: 
“Sostegno in regime de minimis agli allevatori che met-
tono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da 
Blue Tongue”, con cui sono dettate le disposizioni attua-
tive per la concessione e l’erogazione del sostegno; 

Visto il decreto del 20 marzo 2019, n. 4161, “ DCR n. 
2/2019 - DGR 93/2019. DEFR 2019 Progetto Regionale
6 - 6.XII Intervento b). Sostegno in regime de minimis
agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi
quali “sentinelle” da Blue Tongue. Approvazione bando 
di attuazione”, nonché l’allegato A, in cui si dettano le 
norme procedimentali;

Considerato in particolare che al punto 8 “Procedura 
istruttoria” di detto bando, è previsto che il Settore 

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

DECRETO 26 settembre 2019, n. 16043
certifi cato il 02-10-2019

DCR n. 2/2019 - DGR 93/2019. DEFR 2019
Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento b). Sostegno
in regime de minimis agli allevatori che mettono a
disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue 
Tongue. Annualità 2019: approvazione elenco di 
assegnazione e liquidazione.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agri-
coltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’inter-
vento della Regione in campo agricolo e zootecnico con
le fi nalità di concorrere a consolidare, accrescere e diver-
sifi care la base produttiva regionale e i livelli di occupa-
zione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economi-
ca e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili. 
Modifi che alla l.r. 20/2008”; 

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale
del 15 marzo 2017, n. 47 avente ad oggetto “Programma 
regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione”; 

Vista la deliberazione di Consiglio regionale 26 set-
tembre 2018 n. 87 che ha approvato il Documento di eco-
nomia e fi nanza regionale (DEFR) 2019; 

Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 18 di-
cembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al docu-
mento di economia e fi nanza regionale (DEFR) 2019”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale del 15
gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato 1a della 
deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota
di aggiornamento al documento di economia e fi nanza 
regionale “DEFR”)”; 

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 dei 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;
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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 istitu-
ita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 
57 che assume la denominazione di «Registro nazionale 
degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fi ne 
di espletare le verifi che propedeutiche alla concessione 
e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il 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;

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

Preso atto che l’aiuto all’interno del sezione 
“Catalogo” del SIAN – GCAS (Gestione CATALOGO 
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno 
dell’aiuto “I – 14551”;

Dato atto che in ottemperanza all’articolo 17, com-
ma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero
dello sviluppo economico per ciascun benefi ciario sono 
state acquisite le visure di cui agli articoli 14 e 15 del me-
desimo D.M., nello specifi co la Visura Aiuti de minimis, 
la Visura Aiuti e la visura Deggendorf come risulta dai
VERCOR acquisiti dal Registro nazionale Aiuti (RNA)
e riportati nell’allegato C, parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, compreso le relative date di acqui-
sizione;

Dato atto che il sopra nominato allegato C riporta al-
tresì per i benefi ciari ammissibili e liquidabili, il “Codice 
univoco interno della concessione” acquisito nella sezio-
ne “Registro” del SIAN – GCAS (Gestione REGISTRO 
Aiuti di Stato) e la relativa data di acquisizione, e pertan-
to è certifi cato l’avvenuto inserimento nel registro aiuti 
SIAN;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione 
dell’elenco n. 695/2019 generato dal sistema ARTEA, 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, contenente le domande ammissibili e
liquidabili in regime de minimis ai sensi del regolamento
(UE) n. 1408/2013;

Regionale Responsabile del provvedimento, attraverso il
sistema ARTEA, raccolga le domande regolarmente pre-
sentate nei termini, le istruisca, provveda alla assegnazio-
ne del sostegno ai benefi ciari spettanti e dia mandato ad 
ARTEA stessa di liquidare i relativi importi;

Preso atto che le domande regolarmente presentate
sul sistema ARTEA e sottoposte ad istruttoria relativa-
mente all’azione “Sostegno in regime de minimis agli 
allevatori che mettono a disposizione i propri animali
quali “sentinelle” da Blue Tongue” sono state 121, tutte 
risultate ammissibili;

Richiamato il decreto dell’8 maggio 2019, n. 7332 
“DCR n. 2/2019 - DGR 93/2019. DEFR 2019: Progetto 
Regionale 6 - 6.XII Intervento b) - Progetto Regionale
6 - 6.XII Intervento d). Impegno e liquidazione risorse ad
ARTEA”, con il quale, sono state trasferite ad ARTEA, 
le risorse stanziate per l’attuazione dell’intervento con la 
DGR n. 93/2019 citata, pari a 100.000,00 euro;

Considerando che complessivamente i capi ammissi-
bili a sostegno nelle 121 istanze accolte per le annualità 
2018, 2017 e 2016 è pari 10.901 capi/mese, e pertanto, ri-
conoscendo un sostegno di 8,33 euro per ogni capo/mese
messo a disposizione dell’autorità sanitaria nelle annua-
lità considerate, pari al 100,00 % del contributo massimo 
concedibile e liquidabile, risulta un fabbisogno comples-
sivo di euro 90.805,33 euro a fronte di una dotazione fi -
nanziaria complessiva di euro 100.000,00, realizzandosi
pertanto una minor spesa pari a euro 9.194,67;

Preso atto che le domande sottoposte ad istruttoria
con esito risultato positivo, sono state inserite nell’elenco 
di liquidazione n. 695/2019, generato dal sistema infor-
mativo di ARTEA;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo, modifi cato dal regolamento (UE) n. 
316/2019 che ha innalzato a 20.000,00 euro il massimale
dell’aiuto concedibile a un’impresa unica nell’arco di un 
triennio fi nanziario; 

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 
dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017; 

Visto in particolare l’articolo 52 della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234 che prevede che, al fi ne di garantire 
il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di traspa-
renza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e 
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se a disposizione pari a euro 100.000,00 e il fabbisogno
indicato;

Dato atto che tale spostamento di risorse non prevede
registrazioni contabili sul bilancio regionale, in quanto
utilizza le risorse già trasferite ad ARTEA con il decreto 
dirigenziale n. 13467/2019 più sopra citato;

Ritenuto di procedere con il presente atto all’appro-
vazione degli allegati A, B, e C, D;

DECRETA

1) di approvare l’elenco di liquidazione n. 695/2019, 
di cui all’allegato A al presente atto, contenente le do-
mande presentate ed ammissibili al sostegno previsto dal
decreto dirigenziale n. 4161/2019, con il quale si approva
il bando di cui al Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento
b), contenuta nell’allegato A alla citata DGR n. 93/2019, 
TITOLO: “Sostegno in regime de minimis agli allevato-
ri che mettono a disposizione i propri capi quali “senti-
nelle” da Blue Tongue”, tenuto conto che il sostegno è 
stabilito in 8,33 euro a capo per mese, pari al 100,00 %
del contributo massimo concedibile e liquidabile, per un
importo complessivo pari a euro 90.805,33;

2) di approvare l’allegato B, contenente per ciascuna 
azienda ammessa a sostegno le informazioni essenziali,
e nello specifi co il numero dei capi per mese messi a di-
sposizione dell’autorità sanitaria e l’importo conseguente 
da assegnare e liquidare;

3) di approvare l’allegato C in cui, per ciascun be-
nefi ciario, sono riportati i VERCOR della Visura Aiuti 
de minimis, della Visura Aiuti e della visura Deggendorf
acquisiti dal Registro nazionale Aiuti (RNA), nonché il 
“Codice univoco interno della concessione” acquisito 
nella sezione “Registro” del SIAN – GCAS (Gestione 
REGISTRO Aiuti di Stato), con le relative date di ac-
quisizione;

4) di approvare l’allegato D, parte integrante e so-
stanziale, recante le istanze non ammesse con la relativa
motivazione;

5) di dare mandato ad ARTEA di assegnare e di liqui-
dare il contributo a ciascuna ditta spettante, per l’importo 
complessivo di euro 90.805,33, come risultante dall’e-
lenco n. 695/2019 di cui all’allegato A;

6) di ridurre le risorse a disposizione del Progetto
Regionale 6 - 6.XII Intervento b) al fabbisogno, pari a
euro 90.805,33, e destinare al Progetto Regionale 6-6.
XII Intervento d) l’importo di euro 9.194,67 derivante 
dall’avanzo fra le risorse messe a disposizione pari a euro 
100.000,00 e il fabbisogno indicato;

Considerato che per le aziende ammissibili e liquida-
bili è pertanto possibile procedere ad assegnare il soste-
gno alle domande con capi messi a disposizione nelle an-
nualità 2018, 2017 e 2016, dando contestualmente man-
dato ad ARTEA di liquidare ai richiedenti individuati gli
importi come per ciascuno indicati nell’elenco di liquida-
zione n. 695/2019, di cui all’allegato A, non pubblicabile, 
per la somma complessiva di euro 90.805,33 a valere sul
DEFR 2019 Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento b);
sostegno in regime de minimis agli allevatori che metto-
no a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue 
Tongue;

Ritenuto altresì opportuno riportare in estratto nell’al-
legato B, parte integrante e sostanziale del presente de-
creto, le informazioni essenziali acquisite dal sistema
informativo ARTEA, già contenute nell’allegato A, ed in 
particolare per ciascuna azienda il numero dei capi messi
a disposizione e il sostegno spettante, al fi ne della pub-
blicazione;

Dato altresì atto che, ai sensi dell’articolo 10 bis del-
la Legge n. 241/90, per due istanze chiuse sul sistema
ARTEA, sono state inviate comunicazioni sulle motiva-
zioni del non accoglimento delle medesime, e che suc-
cessivamente da parte dei medesimi soggetti non è perve-
nuta alcuna nota di risposta e pertanto dette istanze sono
da ritenersi inamissibili, secondo quanto riportato nell’al-
legato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale del 5
agosto 2019, n. 1056, “DGR n. 93/2019. “L.R. 1/06; 
Del.C.R. n. 109/2018. Documento di economia e fi nan-
za regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore
zootecnico. Anno 2019”. Disposizioni integrative”, con 
la quale si dettano ulteriori direttive al fi ne di dare la 
massima attuazione agli interventi previsti dalla DGR n.
93/2019 e soddisfare quanto più possibile le richieste dei 
benefi ciari, in particolare in merito alla destinazione del-
le risorse non utilizzate su taluni interventi per richieste
insuffi  cienti, su altri interventi dove invece il fabbisogno 
è superiore alla disponibilità;

Preso atto che, a fronte di una minore spesa sul pre-
sente Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento b), come più 
sopra indicato, diversamente per il Progetto Regionale
6-6.XII Intervento d), del quale l’attività istruttoria delle 
domande è in corso di perfezionamento, risulta che il fab-
bisogno supera le risorse stanziate;

Ritenuto pertanto opportuno di ridurre le risorse a di-
sposizione del Progetto Regionale 6 - 6.XII Intervento
b) al fabbisogno, pari a euro 90.805,33, e destinare al
Progetto Regionale 6-6.XII Intervento d) l’importo di 
euro 9.194,67 derivante dall’avanzo fra le risorse mes-
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nale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi 
dalla pubblicazione gli allegati A, D nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUONO ALLEGATI

7) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regio-
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trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
d’importanza minore (“de mini- mis”); 

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 LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

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

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
197 del 02/03/2015, da ultimo modifi cata con deli- 
bera n. 972 del 29/07/2019, recante l’approvazione del 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’oc-
cupazione” FSE 2014-2020; 

Richiamato l’asse A “Occupazione”, Obiettivo speci-
fi co A.4.1 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollo-
cazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (set-
toriali e di grandi aziende)”, Attivi- tà A.4.1.1.B “Azioni 
di formazione continua rivolte ai professionisti e agli
imprenditori per sostene- re l’adattabilità delle imprese 
(anche per favorire passaggi generazionali)” del PAD so-
pra citato;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
“Norme in materia di sostegno alla innovazione delle at-
tività professionali intellettuali”; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1407/2016 e s.m.i. che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammet-
tere al cofi nanziamento del Fondo Sociale Eu- ropeo nel-
la programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato 
di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio 2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1033/2015
che ha modifi cato e prorogato per la programmazione 
FSE 2014-2020, da ultimo modifi cata con Delibera di 
Giunta Regionale n. 361 del 9/04/2018 avente ad oggetto
Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la DGR 391/2013 avente ad oggetto “POR CRO 
FSE 2007-2013 Approvazione linee guida sulla gestione
degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”; 

Vista la Decisione di giunta regionale n.4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la defi nizio-

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff . Reg. Grosseto Livorno

DECRETO 25 settembre 2019, n. 16051
certifi cato il 02-10-2019

POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per
la concessione di voucher individuali rivolti a
liberi professionisti under 40 - DD n. 13633/2018.
Approvazione graduatoria e assunzione impegno di
spesa per le domande di candidatura presentate alla
scadenza del 30/06/2019.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-
bre2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, 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
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relati-
vo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

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
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 
per la Regione Toscana in Italia;

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;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
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Dato atto che, ricevute le dovute integrazioni ed ul-
timata l’istruttoria di ammissibilità da parte dell’uffi  cio 
competente, 57 domande di candidatura, delle 65 sopra
richiamate, sono risultate ammissibili e fi nanziabili, 
come da allegato “A” e “B” del presente decreto, e 8 do-
mande di candidatura sono risultate non ammissibili per
le motivazioni indicate nell’allegato “C”, parti integranti 
e so- stanziali del presente atto;

Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i sud-
detti soggetti è agli atti del Settore; 

Ritenuto con il presente atto:
- di approvare la graduatoria delle domande di can-

didatura per la concessione di voucher formativi in-
dividuali rivolti a liberi professionisti under 40 per i
corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e Ultima annualità delle Scuole 
di Specializzazione, rispettivamente allegati A e B, parti
integranti e sostanziali del presente atto;

- di dichiarare non ammissibili le domande di can-
didatura presentate alla data del 30/06 u.s. per le moti-
vazioni indicate nell’Allegato “C” del presente decreto, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che, così come previsto all’art. 12 
dell’Avviso alcuni destinatari del voucher hanno richie-
sto di non avvalersi della riscossione diretta del voucher
stesso, delegando l’ente di formazione alla riscossione; 

Visto che in base al D.Lgs. n. 118/2011 ed in partico-
lare al principio di competenza fi nanziaria potenziata (al-
legato 4.2) è necessario assumere impegni sulle annualità 
di bilancio nei quali è previsto che il fi nanziamento di-
venti esigibile;

Ritenuto necessario assumere a favore dei soggetti
indicati negli allegati A “Graduatoria corsi di formazio-
ne e aggiornamento professionale, Master di I e II livel-
lo e ultima annualità delle Scuole di Specializzazione 
con erogazione del contributo diretto”, B “Graduatoria 
corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e ultima annualità delle Scuole di 
Specializzazione con erogazione del contributo all’ente 
di formazione” un impegno di spesa complessivo per un 
totale di € 122.232,31 (centoventiduemiladuecentotren-
tadue,31) così ripartito: 

sul bilancio regionale 2020 per € 28.526,31 (ventotto-
milacinquecentoventisei/31) sui seguenti capitoli:

-capitolo 62046 stanziamento puro – Quota UE 50% 
(PdC V livello 1.04.02.05.999) € 14.263,16 (quattordi-
cimiladuecentosessantatre/16) imputando alla prenota-
zione generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

ne della procedura di approvazione dei bandi per l’eroga-
zione di fi nanziamenti”; 

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 con la quale, tra l’altro, è stata approvata la 
proiezione triennale 2019-2021 del cronoprogramma dei
bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali pro-
cedure negoziali e di individuazione diretta nel program-
ma);

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n.16 del
25/03/2019 “Approvazione del documento Linee di indi-
rizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni
di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs
118/2011”; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 832 del 23
luglio 2018 con la quale sono stati defi niti gli elementi 
essenziali per l’erogazione dei voucher formativi indivi-
duali rivolti a liberi professionisti under 40;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13633 del 9/08/2018
con il quale, in attuazione della citata DGR 832/2018 è 
stato approvato il nuovo “Avviso pubblico per la conces-
sione di voucher formativi individuali rivolti a liberi pro-
fessionisti under 40”; 

Dato atto che con la Delibera di Giunta regionale n.
111 del 4/02/2019 sono state assegnate ulteriori risorse
rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR n.
832/2018 per l’erogazione di voucher formativi indivi-
duali rivolti a liberi professionisti under 40;

Dato atto che alla data del 30/06/2019, in risposta
all’avviso pubblico di cui al D.D. n. 13633/2018, come 
previsto dall’art. 11 del citato avviso, sono state presenta-
te complessivamente n. 65 domande di candidatura;

Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità è stata 
eseguita, ai sensi dell’art. 10 del citato avviso pubblico, 
a cura del Settore Programmazione in materia di IeFP,
apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale
e individuale. Uffi  ci regionali di Grosseto e Livorno, il 
quale ha ritenuto necessario, nei casi di carenze sanabili,
richiedere alcune integrazioni ai soggetti proponenti;

Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candida-
tura è risultata non ammissibile sono stati comunicati i 
motivi di non ammissibilità alla fase di valutazione ed è 
stato loro assegnato un termine di 10 giorni per ricevere
osservazioni;

Considerato che, nel termine assegnato, alcuni sog-
getti richiedenti hanno presentato osservazioni che il
Settore competente ha valutato suffi  cienti ai fi ni dell’am-
missibilità alla fase di valutazione, comunicando a tali 
soggetti l’accoglimento delle stesse; 
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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 negli allegati A e B al presente de-
creto;

Dato atto che, come precisato all’art. 12 dell’avviso 
pubblico, i soggetti fi nanziati ed individuati negli alle-
gati A e B, sulla base della loro provincia di residenza/
domicilio, dovranno contattare, per tutte le procedure
gestionali e rendicontuali previste dal suddetto avviso, il
competente Settore territoriale regionale come di seguito
indicato:

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree ter-
ritoriali di Livorno e Grosseto: Settore Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uffi  ci regionali di 
Grosseto e Livorno;

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree terri-
toriali di Firenze, Prato e Arezzo: Settore Programmazione
formazione strategica e istruzione e formazione tecnica
superiore. Uffi  ci regionali di Arezzo, Firenze e Prato; 

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree ter-
ritoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia: Settore gestio-
ne, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali
di Lucca, Massa Carrara e Pistoia;

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree terri-
toriali di Pisa e Siena: Settore gestione, rendicontazione e
controlli per gli ambiti territoriali di Pisa, Siena;

Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art. 12 
dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto uni-
laterale di impegno;

Ritenuto che l’Amministrazione Regionale potrà di-
sporre la decadenza del benefi cio di cui al presente decre-
to nel caso di esito negativo dei controlli eff ettuati sulle 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e ss.mm.ii;

Dato atto che si tratta di contributi da non assoggetta-
re a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto og-

-capitolo 62047 stanziamento puro – Quota Stato 
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 9.793,08 (no-
vemilasettecentonovantatre/08) imputando alla prenota-
zione generica n. 2019105 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 4.470,07 (quat-
tromilaquattrocentosettanta/07) imputando alla prenota-
zione generica n. 2019106 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

sul bilancio regionale 2021 per € 93.706,00 (novanta-
tremilasettecentosei/00) sui seguenti capitoli:

- capitolo 62046 stanziamento puro – Quota UE 50% 
(PdC V livello 1.04.02.05.999) € 46.853,00 (quaranta-
seimilaottocentocinquantatre/00) imputando alla preno-
tazione generica n. 2019104 assunta con DGR n.111 del
4/02/2019;

- capitolo 62047 stanziamento puro – Quota Stato 
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 32.169,28 
(trentaduemilacentosessantanove/28) imputando alla
prenotazione generica n. 2019105 assunta con DGR n.
111 del 4/02/2019;

- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 14.683,72 
(quattordicimilaseicentottantatre/72) imputando alla pre-
notazione generica n. 2019106 assunta con DGR n.111
del 4/02/2019;

Preso atto dell’elevato numero di candidature riferi-
te alla scadenza del 30/06 u.s. e che per l’espletamento 
dell’istruttoria di ammissibilità delle stesse non è stato 
possibile rispettare il termine di inoltro degli atti dirigen-
ziali di impegno alla contabilità regionale il mese succes-
sivo dalla data di presentazione delle domande di can-
didatura, secondo quanto disposto all’art. 11 del citato 
avviso pubblico di cui al D.D. n. 13633/2018;

Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risor-
se fi nanziarie di cui al presente provvedimento sono co-
munque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle
norme in materia di pareggio di bilancio, nonché nelle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;

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 assu-
me la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di 
Stato” e si avvalgono della medesima al fi ne di espletare 
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corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e ultima annualità delle Scuole di 
Specializzazione con erogazione del contributo diretto”, 
B “Graduatoria corsi di formazione e aggiornamento pro-
fessionale, Master di I e II livello e ultima annualità delle 
Scuole di Specializzazione con erogazione del contributo
all’ente di formazione”, parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

2) di dichiarare non ammissibili le domande di can-
didatura presentate alla data del 30/06 u.s. per le moti-
vazioni indicate nell’Allegato “C” del presente decreto, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che i soggetti fi nanziati ed individua-
ti negli allegati A e B dovranno contattare, per tutte le
procedure gestionali e rendicontuali previste dal suddetto
avviso, il competente Settore territoriale regionale indivi-
duato sulla base della loro provincia di residenza/domici-
lio come di seguito indicato:

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree ter-
ritoriali di Livorno e Grosseto: Settore Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uffi  ci regionali di 
Grosseto e Livorno;

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree terri-
toriali di Firenze, Prato e Arezzo: Settore Programmazione
formazione strategica e istruzione e formazione tecnica
superiore. Uffi  ci regionali di Arezzo, Firenze e Prato; 

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree ter-
ritoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia: Settore gestio-
ne, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali
di Lucca, Massa Carrara e Pistoia;

- per le domande di voucher fi nanziate sulle aree terri-
toriali di Pisa e Siena: Settore gestione, rendicontazione e
controlli per gli ambiti territoriali di Pisa, Siena;

4) di dare atto che gli interventi dovranno essere
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato 
nell’atto unilaterale di impegno; 

5) di assumere a favore a favore dei soggetti indicati
negli allegati A “Graduatoria corsi di formazione e ag-
giornamento professionale, Master di I e II livello e ulti-
ma annualità delle Scuole di Specializzazione con eroga-
zione del contributo diretto”, B “Graduatoria corsi di for-
mazione e aggiornamento professionale, Master di I e II
livello e ultima annualità delle Scuole di Specializzazione 
con erogazione del contributo all’ente di formazione” un 
impegno di spesa complessivo di € 122.232,31 (cento-
ventiduemiladuecentotrentadue,31) così ripartito: 

sul bilancio regionale 2020 per € 28.526,31 (ventotto-
milacinquecentoventisei/31) sui seguenti capitoli:

- capitolo 62046 stanziamento puro – Quota UE 50% 
(PdC V livello 1.04.02.05.999) € 14.263,16 (quattordi-

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; 

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 2019-2021;

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; 

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e de- gli 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 ma-
teria di programmazione economica e fi nanzia- ria regio-
nale e relative procedure contabili. Modifi che alla L.R. 
20/2008;

Vista la L.R. n.75 del 27/12/2018 “Bilancio di previ-
sione fi nanziario 2019/2021”; 

Vista la L.R. n.74 del 27 dicembre 2018, “Legge di 
stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere fi nanziario. Colle- gato alla 
legge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la D.G.R. n. 7 del 7.01.2019 “Approvazione del 
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”; 

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;

DECRETA

1) di approvare la graduatoria delle domande di
candidatura per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40 pre-
sentate alla data del 30/06 u.s., allegati A “Graduatoria 
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“Erogazione dell’importo del voucher a favore dell’ente 
formativo” e per pari importo – V livello 9029999999 – 
sul capitolo 61042/E (stanziamento puro) annualità 2019 
– del bilancio fi nanziario gestionale 2019- 2021 l’accer-
tamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione
a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso
tramite l’ente formativo; 

7) di rimandare la liquidazione dei contributi asse-
gnati con il presente provvedimento e le relative regola-
rizzazioni contabili a successivi atti a cura dei competenti
Settori territoriali regionali di cui al punto n. 3;

8) 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 BURT 
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 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Guido Cruschelli

SEGUONO ALLEGATI

cimiladuecentosessantatre/16) imputando alla prenota-
zione generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

- capitolo 62047 stanziamento puro – Quota Stato 
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 9.793,08 (no-
vemilasettecentonovantatre/08) imputando alla prenota-
zione generica n. 2019105 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 4.470,07 (quat-
tromilaquattrocentosettanta/07) imputando alla prenota-
zione generica n. 2019106 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

sul bilancio regionale 2021 per € 93.706,00 (novanta-
tremilasettecentosei/00) sui seguenti capitoli:

- capitolo 62046 stanziamento puro – Quota UE 50% 
(PdC V livello 1.04.02.05.999) € 46.853,00 (quaranta-
seimilaottocentocinquantatre/00) imputando alla preno-
tazione generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

- capitolo 62047 stanziamento puro – Quota Stato 
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 32.169,28 
(trentaduemilacentosessantanove/28) imputando alla
prenotazione generica n. 2019105 assunta con DGR n.
111 del 4/02/2019;

- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 14.683,72 
(quattordicimilaseicentottantatre/72) imputando alla pre-
notazione generica n. 2019106 assunta con DGR n. 111
del 4/02/2019;

6) di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento
puro) annualità 2019 del bilancio fi nanziario gestiona-
le 2019-2021 l’impegno di spesa per € 91.206,00 (no-
vantunomiladuecentosei/00) – V livello 7029999999 - a 
favore degli enti formativi dettagliati nell’allegato B 



1719.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



172 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



1739.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



174 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

d’Intesa fra Regione Toscana, l’Uffi  cio Scolastico 
Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana e
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione,
Ricerca Educativa (INDIRE) per la promozione, imple-
mentazione, realizzazione di percorsi di alternanza scuo-
la lavoro 2016-2020;

Preso atto che il Programma regionale di sviluppo
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 mar-
zo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale
12 “Successo scolastico e formativo” tra le tipologie 
di intervento 2 “Interventi per promuovere il successo 
scolastico e formativo” prevede l’Attività di alternanza 
scuola-lavoro nell’ultimo triennio della scuola seconda-
ria di secondo grado;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di favorire l’o-
rientamento e le esperienze di alternanza scuola lavoro
nei giovani durante il loro percorso di studi;

Richiamata la DGR 847/2017 ”Protocollo d’intesa 
con gli istituti alberghieri e la rete degli istituti agrari to-
scani per lo svolgimento di attività di alternanza scuo-
la lavoro durante gli eventi pubblici organizzati dalla
Regione Toscana”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale
n. 1051 del 2 ottobre 2017 “Sostegno all’iniziativa Primi 
di Toscana. Annualità 2017-2018”; 

Considerato che l’iniziativa di cui sopra ha riscosso 
un grande successo testimoniato dall’ampia partecipazio-
ne degli Istituti Alberghieri fi rmatari del Protocollo di cui 
alla citata DGR 847/2017 e dal rilievo dato all’Iniziativa 
a livello mediatico in tutto il territorio regionale e non
solo;

Ritenuto pertanto opportuno promuovere in continu-
ità con l’Iniziativa “Primi di Toscana” altre attività fi na-
lizzate a sviluppare le capacità tecnico-profesionali degli 
allievi frequentanti gli Istituti Alberghieri toscani tramite
eventi volti a valutarne la creatività, le competenze orga-
nizzative e di esecuzione acquisite;

Ritenuto altresì di continuare l’azione di promozione 
e valorizzazione dei prodotti tipici toscani di qualità at-
traverso la promozione delle eccellenze enogastronomi-
che del territorio;

Considerata l’opportunità di organizzare altre 
Iniziative sotto la comune denominazione di “Primi di 
Toscana” di volta in volta, fi nalizzate ad individuare le 
migliori performances degli Istituti Aberghieri che vi
partecipano, utilizzando i prodotti tipici della tradizione
toscana;

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

DECRETO 27 settembre 2019, n. 16065
certifi cato il 03-10-2019

DGR 1155/2019: sostegno all’Iniziativa “C’è 
secondo e secondo ...ma sempre Primi”. Annualità 
2019-2020. Approvazione modalità operative 
per l’organizzazione dell’iniziativa e impegno e 
liquidazione a favore dell’Istituto Alberghiero “F. 
Datini” di Prato.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in ma-
teria di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che
defi nisce le norme generali relative all’alternanza scuola-
lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 
n. 53;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
a norma dell’art. 2 della legge 53/2003, che defi nisce le 
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni rela-
tivi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma
622, che eleva l’età per l’accesso al lavoro da 15 a 16 
anni;

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del 
Sistema Nazionale di istruzione e formazione” e in par-
ticolare l’art. 1 comma 7, lettere o) “incremento dell’al-
ternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione” e 
p) “valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti” e comma 
33;

Richiamati l’art. 1 commi 70 e 71 della L. 107/2015 
e nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 nella
quale sono state fornite le Indicazioni per la formazione
delle reti;

Vista la Guida operativa per la scuola – Attività di 
Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 Ottobre 2015);

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 510
del 30 maggio 2016 che approva lo schema di Protocollo
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- euro 10.000,00 a valere sul capitolo 62105, tipo di
stanziamento competenza puro, del bilancio 2019;

- euro 7.000.00 a valere sul capitolo 62105,tipo di
stanziamento competenza puro, del bilancio 2020;

Ritenuto quindi di predisporre l’impegno e la liqui-
dazione a favore dell’Istituto Alberghiero “F. Datini” di 
Prato di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 62105, tipo
di stanziamento competenza pura, del bilancio fi nanzia-
rio 2019/2021 annualità 2019 a tItolo di anticipo sul rim-
borso spese;

Ritenuto infi ne di provvedere con il presente atto alla 
liquidazione della cifra suddetta a favore dell’Istituto 
Alberghiero “F. Datini” di Prato (Via di Reggiana, 26 - 
59100 Prato (PO) Codice Fiscale 84007090487 Codice
Sibec 45672 modalità di pagamento giroconto su conta-
bilità speciale numero conto 0315022; 

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere fi nanziario.Collegato alla leg-
ge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 7 gen-
naio 2019 con cui viene approvato il Documento Tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-
2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;

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

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premes-
sa, l’allegato A)” Modalità operative per l’organizzazio-
ne dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma sempre 
Primi”, allegato alla presente, di cui è parte integrante 
e sostanziale in cui sono esplicitati ulteriormente gli
Indirizzi per la realizzazione dell’Iniziativa “C’è secondo 
e secondo ...ma sempre Primi” contenuti all’allegato A) 
alla DGR 1155/2019;

2) di approvare gli allegati A1) Scheda di rendicon-
tazione fi nale, A2) Proposta di candidatura, A3) Invio 
della ricetta per evento fi nale e ricette fasi preselettive 
che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare per l’iniziativa di cui al punto 1), da 
tenersi nell’anno scolastico 2019/2020, una somma com-
plessiva di euro 17.000,00 a valere sul capitolo 62105,

Richiamata la DGR 1155 del 16/09/2019
oggetto:“Primi di Toscana” per la valorizzazione delle 
ecellenze enogastronomiche del territorio. Sostegno or-
ganizzativo all’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma 
sempre Primi”. Annualità 2019-2020; 

Richiamato altresì l’allegato A) alla suddetta delibera 
contenente gli indirizzi per la realizzazione ell’Iniziativa 
“C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi” al proto-
collo di cui alla GR 847/2017 e di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario esplicitare ulteriormente i sud-
detti Indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1155/2019 declinandoli nell’allegato A) 
Modalità operative per l’organizzazione dell’Iniziativa 
“C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi”, allegato 
alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale; 

Ricordato inoltre, per quanto previsto nella suddetta
DGR 1243/2018 di promuovere l’itinerarietà delle singo-
le Iniziative organizzate sotto la comune denominazio-
ne di “Primi di Toscana” realizzandole presso gli Istituti 
Alberghieri vincitori del primo premio assegnato nella
precedente edizione;

Ricordato che la gara fi nale dell’Iniziativa “Dulcis in 
Primis ” nell’anno scolastico 2018/19 si è conclusa con 
l’assegnazione del primo premio all’Istituto Alberghiero 
“F. Datini” di Prato; 

Valutato, per quanto sopra espresso, di svolgere pres-
so l’Istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato (PT) la pro-
va fi nale dell’Iniziativa “C’è secondo e secondo ...ma 
sempre Primi ”, in quanto vincitore del primo premio di 
“Dulcis in primis” nonché di assegnargli il ruolo di isti-
tuto polo affi  nchè coordini le attività necessarie fra gli 
Istituti Alberghieri che prenderanno parte all’Iniziativa 
suddetta;

Dato atto altresì necessario che nel caso in cui le spe-
se siano inferiori al fi nanziamento complessivo suddetto, 
di omessa o parziale rendicontazione, ovvero inammis-
sibilità delle spese rendicontate, il fi nanziamento debba 
essere ridotto e revocato in misura corrispondente con
eventuale recupero delle risorse anticipate;

Ritenuto pertanto, di approvare ai sensi e per gli
eff etti della DGR 1155/2019, il suddetto documento 
“Modalità operative per l’organizzazione dell’Iniziativa 
“C’è secondo e secondo ...ma sempre Primi” che disci-
plina sia le modalità organizzative dell’iniziativa che le 
modalità di erogazione e di rendicontazione della somma 
complessiva di euro 17.000,00;

Ritenuto, inoltre, in attuazione alla suddetta delibera
1155/2019 di impegnare la somma di 17.000,00 a favore
dell’istituto Alberghiero “F. Datini” di Prato di cui:



176 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 36
del 6.08.2001 approvato con decreto del presidente della
Giunta Regionale n. 61/R;

6. di procedere sulla base degli esiti della rendiconta-
zione presentata dall’Istituto Alberghiero “F. Datini” di 
Prato alla riduzione e revoca, anche parziale, del fi nan-
ziamento regionale, con eventuale recupero delle risorse
anticipate;

7. di notifi care il presente atto all’Istituto Alberghiero 
“F. Datini ” di Prato.

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

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI

tipo di stanziamento competenza pura, del bilancio fi nan-
ziario gestionale 2019/2020, annualità 2019, ponendo in 
diminuzione contestualmente le prenotazioni di bilancio
prese con la deliberazione 1155/2019 nel seguente modo:

esercizio fi nanziario 2019: euro 10.000,00 prenota-
zione generica n. 20192491;

esercizio fi nanziario 2020 euro 7.000,00 prenotazio-
ne generica n. 20202491;

3. di disporre la liquidazione a favore dell’Istituto 
Alberghiero “F. Datini” di Prato quale Istituto polo della 
somma di euro 10.000,00 sul capitolo 62105 del bilancio
2019 a titolo di rimborso delle spese;

4. di liquidare la cifra di euro 10.000,00 a favore
dell’Istituto Alberghiero “F. Datini” (PT) Codice Fiscale 
84007090487 Codice Sibec 45672 modalità di paga-
mento giroconto su contabilità speciale numero conto: 
0315022;

5. di liquidare la somma residua pari a euro 7.000,00
con successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del
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dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente. Operazione 7.6.1 - Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi.

SEGUE ALLEGATO

GAL CONSORZIO LUNIGIANA

Bando attuativo della Misura 7 - Servizi di
base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.
Sottomisura 7.6 sostegno per studi/investimenti
relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualifi cazione del patrimonio culturale e naturale 
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REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016

BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

SOTTOMISURA 7.6 SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI

SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

OPERAZIONE 7.6.1 – SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI

GAL CONSORZIO LUNIGIANA

Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n. 5 del  9/10/2017
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Sommario

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti
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1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1.2 Dotazione finanziaria
280.000,00

2 Requisiti di ammissibilità
2.1 Richiedenti/Beneficiari

2.2 Condizioni di accesso
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2.2.1 Ulteriori condizioni di accesso

2.3 Condizioni per il pagamento dell’aiuto
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3 Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili
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3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

- per soggetti di diritto pubblico

3.2.3 Norme di protezione ambientale
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3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

3.3 Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento

3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza

3.3.3 Investimenti materiali e immateriali

.

3.3.4 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti
sottoposti alla normativa su appalti pubblici
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3.3.5 IVA e altre imposte e tasse

3.4 INTENSITA’ DEL SOSTEGNO

3.4.1 Massimali e minimali

3.5 Cumulabilità

3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto
3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della
domanda di aiuto

24 mesi

avvio dei lavori del progetto o dell'attività data di inizio delle attività o dei
lavori di costruzione
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L’inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

Termine finale

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

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

09/10/2019
 ed entro le ore 13:00 del 09/12/2019

È ammessa la presentazione di un’unica domanda di aiuto per richiedente.
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-

-

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

relazione firmata
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progetto tecnico

copia dei preventivi di spesa

richiedere integrazioni sulla documentazione
presentata

5 Istruttoria e valutazione della domanda
5.1 Criteri di selezione/valutazione

di sotto di 6 punti

I. Localizzazione dell’investimento

4

4,5

5

1

1

II. Accessibilità ai servizi

3
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2

2,5
III. Tipologia di investimento

4

3

2

IV. Qualità dell’investimento

1

2

 2

2

3

V. Carattere integrato

4,50

In particolare

In particolare
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VI. Coerenza con la Strategia Nazionale Aree Interne

1

In caso di parità

5.2 Formazione della graduatoria
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5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

FASI DEL PROCEDIMENTO Responsabile della
fase TERMINI
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5.5 Istruttoria di ammissibilità

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal
paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.6 Correzione degli errori palesi

6 Realizzazione e modifica dei progetti
6.1 Contratto per l’assegnazione dei contributi

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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-

-

-
-

-

-

entro 120 giorni dalla data di notificazione

6.2 Impegni del beneficiario
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6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

Durante l’attuazione di un’operazione

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento

6.4 Modifiche dei progetti
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7 Erogazione e rendicontazione
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

7.2 Modalità di erogazione dell’agevolazione

7.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria

-

-

8 Verifiche, Controlli e Revoche
8.1 Verifica finale dei progetti

8.2 Rinuncia

8.3 Controlli e ispezioni
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8.4 Riduzioni e esclusioni

9 Disposizioni finali

9.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.2 Disposizioni finali

.
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mercato interno” dal 30/09/2019 ore 13:00 al 21/10/2019 
ore 13:00.

AVVISI DI GARA

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Contratti

Procedura aperta suddivisa in 2 lotti per servizi
di invio e ricezione della corrispondenza per gli uffi  ci 
della Giunta Regionale della Regione Toscana.

SEGUE ALLEGATO

GAL CONSORZIO LUNIGIANA

Proroga al bando attuativo della Sottomisura
3.2 “Sostegno per attività di informazione e 
promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”. Bando approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL Consorzio Lunigiana n. 05
del 11/06/2019.

Si comunica che il CdA del GAL Consorzio Lunigiana
nella seduta n. 8 del 30/09/2019 ha approvato la proroga
della scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di aiuto in relazione al bando attuativo della
sottomisura 3.2 “sostegno per attività di informazione 
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi:

Regione Toscana -Giunta Regionale- Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia.

Persona di contatto: Dr. Paolo Pantuliano mail,

paolo.pantuliano@regione.toscana.it, gare.or@regione.toscana.it. Tel:

+390554384007 Fax: +390554385005 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi internet:

Indirizzo principale https://start.toscana.it Indirizzo del Profilo del

committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.3)

Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,

illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori

informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le

offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo

sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità

regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi

generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta

suddivisa in 2 lotti per servizi di invio e ricezione della

corrispondenza per gli uffici della Giunta Regionale della Regione

Toscana II.1.2) Codice CPV principale: 64112000 II.1.3) Tipo di appalto:

Servizi I.1.4) Breve descrizione: con il presente bando viene indetta una

gara a mezzo di procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 articolata in 2

lotti per l'attività di raccolta, smistamento e distribuzione della
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corrispondenza in Italia e all'estero per cittadini, imprese e Pubbliche

Ammnistrazioni. II.1.5) Valore Totale Stimato Valore, Iva esclusa: €

1.227.956,26 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è

suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.2

Descrizione II.2.1 Denominazione: servizi di invio e ricezione della

corrispondenza per gli uffici della Giunta Regionale della Regione Toscana —

corrispondenza ordinaria e registrata e servizi opzionali — CIG: 8038219429.

Lotto n.: 1 II.2.2 Codici CPV supplementari: 64112000. II.2.3) Luogo di

esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze.

II.2.4) Descrizione dell’appalto: acquisizione dei servizi postali relativi

alla corrispondenza ordinaria, registrata e servizi opzionali. II.2.5)

Criteri di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di

aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.

II.2.6) Valore stimato, Iva esclusa: 862.177,94 II.2.7) Durata del contratto

d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione,

durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo sì.

Descrizione dei rinnovi: importo massimo per l’eventuale rinnovo del

contratto per ulteriori 36 mesi per € 331.576,13 oltre IVA nei termini di

legge. In caso di esaurimento dell’importo massimo del contratto di rinnovo

si prevede l'importo di € 99.472,84 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.

a) del Codice. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate

varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Descrizione

delle opzioni: tutte le opzioni sono descritte al paragrafo 3.2 del

Disciplinare di gara. Importo a base di gara calcolato come indicato

all'art. 8 del Capitolato. € 80,00 per gli oneri, non soggetti a ribasso,
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contro i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori derivanti

dalle interferenze delle lavorazioni, di cui all’art. 26, comma 5, del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.

50/2016, alla scadenza del contratto, Regione Toscana può prorogare la

durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Ai

sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'importo del

contratto potrà essere aumentato fino al 30% dell'importo massimo

contrattualizzato. Modifiche ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del

D.Lgs. 50/2016 che non possono superare il 15% dell'importo massimo

contrattualizzato. Revisione dei prezzi in caso di aggiornamento del listino

FSU. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto

è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione

Europea: no. II.2.14 Informazioni complementari: II.2 Descrizione. II.2.1

Denominazione: servizi di invio e ricezione della corrispondenza per gli

uffici della Giunta Regionale della Regione Toscana —Atti giudiziari — CIG:

8038231E0D. Lotto n.: 2. II.2.2 Codici CPV supplementari: 64112000. II.2.3)

Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione:

Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: acquisizione dei servizi postali

relativi agli atti giudiziari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il prezzo

non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati

solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, Iva esclusa: €

365.778,32. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o

del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto

d’appalto è oggetto di rinnovo sì. Descrizione dei rinnovi: importo massimo
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per l’eventuale rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi per € 140.653,20

oltre IVA nei termini di legge. In caso di esaurimento dell’importo massimo

del contratto di rinnovo si prevede l'importo di € 42.195,96 ai sensi

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.  II.2.10) Informazioni sulle

varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle

opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: tutte le opzioni sono descritte al

paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara. Importo a base di gara calcolato

comeindicato all'art. 8 del Capitolato. € 80,00 per gli oneri, non soggetti

a ribasso, contro i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, di cui all’art. 26, comma 5,

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.

50/2016, alla scadenza del contratto, Regione Toscana può prorogare la

durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Ai

sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'importo del

contratto potrà essere aumentato fino al 30% dell'importo massimo

contrattualizzato. Modifiche ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del

D.Lgs. 50/2016 che non possono superare il 15% dell'importo massimo

contrattualizzato. Revisione dei prezzi in caso di aggiornamento del listino

FSU. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto

è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione

Europea: no.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione

all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
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all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e

breve descrizione delle condizioni: è  ammessa la partecipazione dei

soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui

agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i

requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare

di gara; b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7  del

Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati

nei documenti di gara. III.2.1 Informazioni relative ad una particolare

professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative: Lotto 1: possesso licenza individuale per

lo svolgimento dell’intero servizio postale di raccolta, trasporto,

smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 2 kg ex art. 3

Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.129/15/CONS. Lotto

2: possesso della licenza individuale A1 o A2 notificazioni atti giudiziari

ex Legge 20.11.1992, n. 890, es.m.i. e art. 201 del D.Lgs. 30.4.1992, n.

285 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). L'appalto è

disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di

carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o

delle domande di partecipazione Data: 07.11.2019 Ora locale: 16:00 IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di

partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente
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è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per

il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 12.11.2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Regione Toscana - Uffici della

Giunta Regionale - Firenze - Via di Novoli, 26 III piano, palazzo A, stanza

334 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona

munita di specifica delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto

rinnovabile: sì VI.29 informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:

sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni

complementari: il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Quota

massima di subappalto 40%. La procedura di gara verrà svolta in modalità

telematica sul sito https://start.toscana.it; tutta la documentazione

richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e,

ove richiesto, firmata digitalmente. È consentito il subappalto nei limiti e

con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 5082016 e s.m.i. del

D.Lgs.50/2016.

Il concorrente ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 502/2016, deve indicare

negli appositi spazi dei form online, l'indirizzo di posta elettronica

certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri. Come meglio

richiesto nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di

produrre per ogni lotto: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del

D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indcata nel Disciplinare di gara;
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garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (v.

Disciplinare di gara).

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Paolo Pantuliano.

VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di

ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Firenze - Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di

presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. VI.5) Data di spedizione del

presente avviso alla G.U.U.E: 23/09/2019.

Il responsabile del procedimento: Dr. Paolo Pantuliano.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Politiche e Iniziative Regionali per l’Attrazione degli Investimenti

Servizio di supporto strategico ed operativo per l’attrazione di investitori dell’Europa Occidentale in Toscana, 
con un focus sui paesi Germania, Francia e la regione europea del Benelux.

SEGUE ALLEGATO



2199.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



220 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



2219.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



222 9.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41



2239.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

agenzie di stampa a favore del Comune di Firenze.

SEGUE ALLEGATO

COMUNE DI FIRENZE

Appalto di servizi di informazione a mezzo di
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e Indirizzi Comune di Firenze — Direzione Ufficio del Sindaco, Piazza della
Signoria, Firenze, 50122 Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa
Francesca Santoro Tel.: +39 0552768044 E-mail: uff.sindaco@pec.comune.fi.it Codice NUTS:
ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di
committente: https://affidamenti.comune.fi.it/
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://start.toscana.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo
sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di
attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: servizi di agenzie di stampa II.1.2) Codice CPV
principale: 92400000-5 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto di
servizi di informazione a mezzo di agenzie di stampa a favore del Comune di Firenze II.1.5) Valore
totale stimato Valore, IVA esclusa: € 322.400,00 EUR (260.000,00 EUR lotto 1 + 62.400,00 EUR
lotto 2) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione
dell'appalto: vedi capitolato II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto
d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 3 anni Il contratto
d'appalto è oggetto di rinnovo: si II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: vedi capitolato e
disciplinare II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari Importo a base di gara Euro 120.000,00 lotto 1, Euro 28.800,00 lotto 2 comprensivi
di spese generali ed al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%. L’offerta vincolerà il
concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) vedi disciplinare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 5 novembre 2019 Ora locale:
13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 7 novembre 2019 Ora locale: 10:00, salvo diversa
comunicazione; Luogo: presso Direzione Ufficio del Sindaco, Comune di Firenze, Piazza della
Signoria, Firenze; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La
seduta è pubblica, vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: si
VI.3) Informazioni complementari: CIG lotto 1: 80430674DB, CIG lotto 2: 804309297B Per il
dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese le condizioni di
partecipazione, si rinvia al disciplinare e dalla documentazione di gara, pubblicati sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ VI.4)
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Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R
Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs.
104/2010.
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di Siena Sede Distaccata di Arezzo”, per la durata di 
24 (ventiquattro) mesi – n. CIG 7802522CD5, è stata 
aggiudicata a Vivenda SPA con sede legale in Roma, via
Antolisei n. 25 Codice fi scale: 07864721001.

Durata appalto: 24 (ventiquattro) mesi.
Off erte ricevute: 1.
Valore fi nale del contratto: Euro 130.126,10 oltre 

IVA.
Il Provvedimento di aggiudicazione è consultabile 

sul sito dell’Ente al seguente indirizzo http://www.dsu.
toscana.it/ente/atti-on-line/

Il presente Avviso è stato inviato alla GUUE il 
24/09/19.

- Il Responsabile del procedimento: DR. Enrico
Carpitelli, Dirigente Area Ristorazione.

Il Direttore
Francesco Piarulli

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Avviso di appalto aggiudicato. Procedura aperta
per l’affi  damento del servizio di ristorazione per il 
pranzo degli studenti frequentanti la sede distaccata
di Grosseto dell’Università degli studi di Siena e per 
gli studenti iscritti alla facoltà di Infermieristica della 
sede distaccata di Grosseto dell’Università degli studi 
di Siena. n. CIG 7893539273.

Stazione appaltante: Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario della Toscana viale Gramsci, 36
- 50132 Firenze, pec: dsutoscana@postacert.toscana.it

Si rende noto che la gara indetta con Determina
a contrarre n. 216 del 20/05/19 relativa alla procedura
aperta sotto soglia di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
per l’affi  damento del “Servizio di ristorazione a pranzo, 
per gli studenti dell’Università degli Studi di Siena 
frequentanti la sede distaccata di Grosseto e per gli
studenti iscritti alla Facoltà di Infermieristica della sede 
distaccata di Grosseto dell’Università degli studi di Siena, 
con applicazione dei criteri ambientali minimi”, per la 
durata di 24 (ventiquattro) mesi – n. CIG 7893539273, è 
stata aggiudicata alla società Solidarietà è Crescita - Soc. 
Coop. Soc. con sede legale in Grosseto (GR) via Vittorio
Alfi eri 11 C.F. 01171320532.

Durata appalto: 24 (ventiquattro) mesi.
Off erte ricevute: 1.
Valore fi nale del contratto: Euro 66.990,00 oltre IVA.
La Determina di aggiudicazione è consultabile sul 

sito dell’Ente al seguente indirizzo http://www.dsu.
toscana.it/ente/atti-on-line/

Il presente Avviso è stato inviato alla GUUE il 
1/10/2019.

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA

Bando di gara. Affi  damento del servizio di 
somministrazione della mensa nelle scuole primarie,
del trasporto dei pasti dalla cucina centralizzata ai
punti di distribuzione e del servizio di preparazione
pasti per la RSA il Castello e per la RSA L’Abbraccio 
di Limite sull’Arno, della pulizia della cucina e 
sporzionamento dei pasti ai dipendenti comunali.

Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria 
n. 54 - 50053 Empoli (FI) Ente Committente: Comune
di Montelupo Fiorentino Procedura: aperta – telematica 
- off erta economicamente più vantaggiosa - Procedura 
aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B e ai loro
Consorzi - Affi  damento del servizio di somministrazione 
della mensa nelle scuole primarie, del trasporto dei pasti
dalla cucina centralizzata ai punti di distribuzione e del
servizio di preparazione pasti per la RSA il Castello e per
la RSA L’Abbraccio di Limite sull’Arno, della pulizia 
della cucina e sporzionamento dei pasti ai dipendenti
comunali. CIG 8037826FD5 –importo complessivo € 
745.000,00

Termine ultimo ricezione off erte: ore 10:00 del 
14/10/2019. La procedura per l’aggiudicazione dell’ap-
palto si svolgerà con modalità interamente telematica 
sulla piattaforma telematica START della regione
Toscana. .Documentazione disponibile su https://
start.e.toscana.it

Il Responsabile dell’uffi  cio Gare e Contratti
Dott.ssa Sandra Bertini

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Avviso di appalto aggiudicato. Procedura aperta
per l’affi  damento del servizio di ristorazione dal lunedì 
alla domenica, festivi compresi, con applicazione dei
criteri ambientali minimi ai sensi dell?art. 34 D.lgs.
50/2016, destinato agli studenti dell?Università degli 
Studi di Siena - sede distaccata di Arezzo. Durata 24
mesi. n. CIG 7802522CD5.

- Stazione appaltante: Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario della Toscana viale Gramsci, 36
- 50132 Firenze, pec: dsutoscana@postacert.toscana.it

Si rende noto che la gara indetta con Provvedimento
n. 161 del 29/03/19 relativa alla procedura aperta
sotto soglia di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
per l’affi  damento del “Servizio di ristorazione con 
applicazione dei criteri ambientali minimi per gli
studenti universitari frequentanti l’Università degli studi 
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un esame orale per comprovare le proprie conoscenze e
competenze professionali. La commissione valuta le co-
noscenze generali del candidato ...”;

Considerato il punto 5. dell’art. 3 del sopra citato re-
golamento, che disciplina la nomina della commissione
ai sensi della lettera k bis), del comma 1 dell’articolo 7 
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 15443 del
25/10/2017 di approvazione del disciplinare per il fun-
zionamento delle Commissioni d’esame per l’accer-
tamento della capacità professionale IAP, ai sensi del 
Regolamento sopra richiamato;

Visto il Decreto n. 14469 del 09/10/2017 di nomina
delle commissioni, nonché del personale di segreteria, 
per i livelli territoriali di Siena e Grosseto, ai sensi del
Regolamento n. 49/R del 06 settembre 2017;

Preso atto del Decreto n. 16436 del 09/09/2019, di no-
mina della commissione d’esame, nonché del personale 
di segreteria, per il Settore Agricoltura, livello territoriale
di Grosseto, per presiedere gli esami del 25/09/2019;

Preso atto della seduta di esame della commissione
avente competenza in materia di attestazione della ca-
pacità professionale degli imprenditori agricoli, legitti-
mamente costituita e convocata, riunitasi il 25/09/2019,
come risulta dal verbale letto ed approvato dalla com-
missione stessa, allegato al presente atto, quale parte in-
tegrante e sostanziale (allegato A);

Visto l’esito dell’esame di ciascun candidato esami-
nato, riportato nel verbale stesso, e convenuto all’unani-
mità dalla commissione; 

Valutata la necessità di formulare due elenchi, fi naliz-
zata alla pubblicazione o alla non pubblicazione in base
all’esito dell’esame, contenente ciascuno il nominativo 
del candidato, ed il relativo esito dell’esame, con il se-
guente criterio:

- elenco B (allegato B): esito positivo
- elenco C (allegato C): esito negativo;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il 
sig. Fabbri Fabio;

DECRETA

1. di approvare il verbale della seduta di esame della
commissione d’esame riunitasi in data 25/09/2019, alle-
gato al presente decreto quale parte integrante e sostan-
ziale (Allegato A);

- Il Responsabile del procedimento: Dr. Enrico
Carpitelli, Dirigente Area Ristorazione.

Il Direttore
Francesco Piarulli

ALTRI AVVISI

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

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16002
certifi cato il 02-10-2019

Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 45. Ricono-
scimento capacità professionale ai sensi dell’articolo 
5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio
del 17 Maggio 1999. Esami del 25/09/2019, presa
d’atto del verbale della seduta, ed approvazione degli 
elenchi dei candidati esaminati.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifi che 
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme
in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di
impresa agricola);

Dato atto che tra i procedimenti oggetto di subentro
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 146/2016
risultano anche quelli aventi a oggetto il riconoscimento
della capacità professionale degli imprenditori agricoli ai 
sensi della l.r. 45/2007 sopra richiamata, ivi comprese la
convocazione delle commissioni d’esame per il ricono-
scimento della capacità professionale dello IAP;

Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 06 settembre 2017, n. 49/R (Regolamento di
attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio
2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e im-
prenditrice agricoli e di impresa agricola”), che al pun-
to 4. dell’art. 3, recita: “... il soggetto deve sottoporsi a 
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relativa all’esito dell’esame, riportando il numero e la 
data del presente decreto;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria 
competente nei termini di legge.

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

Il Dirigente
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO

2. di approvare l’elenco dei candidati presenti nell’al-
legato B, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il cui esito fi nale della prova di esame 
risulta positivo;

3. di approvare l’elenco dei candidati presenti nell’al-
legato C quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il cui esito fi nale della prova di esame 
risulta negativo;

4. di dare atto che per ciascun candidato (allegati B e
C) verrà inserito con l’apposito documento previsto dal 
sistema informativo ARTEA, sia la data della prova di
esame, che il rispettivo esito;

5. di inoltrare ai soggetti interessati, i cui nominativi
sono inseriti nel verbale della commissione d’esame, al-
legato A del presente decreto, specifi ca comunicazione 
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Toscana per conto di A.R.T.I, a sottoscrivere le singole
convenzioni con i comuni interessati ex art.27 commi 4
e 4 bis, della L.28/2018 così come modifi cata dalla LR 
74/2018;

Preso atto che la sede del centro per l’impiego dell’I-
sola d’Elba è attualmente ubicata a Portoferraio in via 
Hugo, 1 ed è di proprietà della Provincia di Livorno; 

Considerato che, a seguito di sopralluogo tecnico da
parte del Settore di competenza, è emerso che il suddetto 
immobile presenta criticità tali da prospettare il trasferi-
mento in altra sede;

Viste le note inviate da questo Settore in data
13.05.2019 a tutti i comuni dell’Elba con le quali si chie-
deva, in ottemperanza al citato Art.3 L.56 del 28 febbraio
1987, la disponibilità di un immobile da adibire a centro 
per l’impiego; 

Preso atto che non sono pervenute risposte positive
alla suddetta richiesta;

Ritenuto pertanto necessario pubblicare sul sito inter-
net dell’Amministrazione Regionale un “avviso ricerca 
di mercato per immobile in locazione ad uso uffi  cio” ido-
neo ad ospitare il centro per l’impiego dell’isola d’Elba; 

DECRETA

- di approvare l’“avviso ricerca di mercato – im-
mobile in locazione ad uso uffi  cio ubicato nel territorio 
Elbano”, allegato al presente decreto, sotto la lettera A), 
a formarne parte integrante e sostanziale per la ricerca di
un’off erta di locazione; 

- di dare adeguata informazione e pubblicità all’avvi-
so di cui sopra mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione Regionale e su un quotidiano re-
gionale.

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

Il Dirigente
Paolo Pantuliano

SEGUE ALLEGATO

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Patrimonio e Logistica

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16110
certifi cato il 03-10-2019

Avviso di ricerca di mercato per immobile da
acquisire in locazione e destinare a Centro per
l’Impiego nel territorio elbano (LI).

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - “Norme 
sull’organizzazione del mercato del lavoro.” ed in par-
ticolare l’Art. 3 - Partecipazione dei comuni agli oneri 
logistici e fi nanziari delle sezioni circoscrizionali e dei 
recapiti periodici e delle sezioni decentrate;

Vista la L.R. 28/2018 – Agenzia regionale toscana 
per l’impiego (A.R.T.I.). Modifi che alla L.R. 32/2002. 
Disposizioni di riordino del mercato del lavoro; e in par-
ticolare l’art. 27 comma 4; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 604 del
8/06/2018 con la quale è stata costituita l’Agenzia regio-
nale toscana per l’impiego (ARTI),a decorrere dal giorno 
8 giugno 2018;

Richiamata la “Convenzione per l’avvalimento degli 
Uffi  ci regionali da parte dell’A.R.T.I., approvata con de-
libera di Giunta Regionale n. 707 del 25.6.2018;

Rilevato che in attuazione di quanto stabilito nel-
la richiamata convenzione di avvalimento tra ARTI e
Regione Toscana, all’art.13 è specifi cato che il Settore 
Patrimonio e Logistica della Direzione Organizzazione
e Sistemi Informativi della Giunta regionale è investito 
della facoltà di agire in nome e per conto dell’Agenzia 
anche con atti che sono direttamente imputati ad ogni ef-
fetto a detto ente;

Dato atto che con decreto n. 11 del 23.1.2019 è stato 
approvato lo schema di convenzione tra Agenzia regio-
nale per l’impiego e Comuni per la messa a disposizione 
di immobili per l’esercizio delle funzioni in materia di 
mercato del lavoro- ex art. 3 Legge n. 56 del 28 febbraio
1987;

Rilevato che il suddetto decreto n. 11/19 prevede
che sia il settore Patrimonio e Logistica della Regione
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in destra e sinistra del canale scolmatore, in loc.
Vicarello nel comune di Collesalvetti (LI), per una
superfi cie di ha. 4.61.00.

SEGUE ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Avviso per l’assegnazione di una concessione 
temporanea per lo sfalcio di area del demanio idrico
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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


