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è sospesa, nell’attesa di ricevere comunicazione circa gli
esiti della visita;

CONCORSI
REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
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certiﬁcato il 31-01-2017
Concorso pubblico per esami per assunzioni di
disabili ai sensi della L. 68/1999, per la copertura di
n.4 posti di Cat. D, proﬁlo professionale “Funzionario
Amministrativo”. Scorrimento della graduatoria. IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e
richiamato in particolare il capo III recante “Dotazione
organica, programmazione del fabbisogno di personale
e accesso”;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2010, n.
33/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1”;
Vista e richiamata la legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Vista la Delibera G.R. n. 412 del 10 maggio 2016
che incarica la Direzione Organizzazione e Sistemi
Informativi di attivare per l’anno 2016 le assunzioni
obbligatorie di categorie protette ai sensi della legge n.
68/1999 per posti di cat. D e cat. C, per la copertura di
carenze di assunzioni obbligatorie di categorie protette,
da effettuarsi tramite avvisi pubblici di mobilità;
Visto il bando di concorso pubblico per esami
per assunzioni di disabili ai sensi della L. n. 68/1999,
per la copertura di n. n. 4 posti di categoria D, proﬁlo
professionale “Funzionario amministrativo”, trattamento
economico tabellare iniziale D1, a tempo indeterminato,
approvato con decreto dirigenziale n. 4864 del 27/06/2016
integrato con decreto n. 5178 del 05/07/2016;
Richiamato il decreto n. 13101 del 29/11/2016
con il quale è stato rideterminato il numero dei posti
del concorso di cui sopra e approvata la graduatoria
deﬁnitiva, dichiarando vincitori i candidati collocati nelle
prime 3 posizioni;
Dato atto che per la candidata collocata alla 2^
posizione della graduatoria non è ancora pervenuto
a questa Amministrazione l’esito dei controlli sulla
conferma dello stato invalidante, ai sensi degli artt. 3, e 8
del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 e pertanto la sua assunzione

Visto il decreto del direttore n. 13099 del 05/12/2016,
recante “Copertura posti per il fabbisogni di personale
2016” nel quale si prevede, tra l’altro, di scorrere di 2
posti la graduatoria del concorso in oggetto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 13868 del
19/12/2016 con il quale si è proceduto all’utilizzo della
graduatoria in oggetto ﬁno al candidato collocato alla 5^
posizione;
Richiamato altresì il decreto del direttore della
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n. 328
del 18/01/2017, recante “Modiﬁca decreto n. 13099 del
5/12/2016 – Copertura posti per il fabbisogno di personale
2016”, con il quale si è proceduto a rideterminare la
ripartizione del fabbisogno di personale appartenente alle
Categorie protette e ad attivare l’assunzione di n. 1 unità
di categoria D;
Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento
della graduatoria del concorso pubblico in oggetto e
all’assunzione del candidato collocato utilmente alla
6^ posizione come risulta dall’allegato A), costituente
parte integrante e sostanziale del presente decreto, sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti ex art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della conferma
dello stato invalidante effettuata prima dell’assunzione
ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 del D.P.C.M. 13 gennaio
2000;
Dato atto di quanto disposto dall’art.75 del Decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonché dell’art. 10 del bando “Accertamento
dei requisiti”, che reca “Qualora la documentazione
comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di partecipazione al concorso
non venga fornita all’Amministrazione regionale da
parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa
dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato, entro
il termine che gli verrà comunicato. Nel caso in cui dalle
veriﬁche effettuate emerga la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, si provvederà all’esclusione
del medesimo dalla graduatoria qualora venga a
mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettiﬁcare la sua
posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca
a titoli di preferenza valutati, nel caso in cui sia stato già
sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade
dall’impiego”;
Dato atto che l’allegato A) non sarà oggetto di
pubblicazione in quanto relativo a concorso interamente
riservato ai disabili e che, ai sensi dell’art. 22, comma 8,
del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
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protezione dei dati personali”, i dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
DECRETA
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa,
allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico
per esami per assunzioni di disabili ai sensi della
L. n. 68/1999, di categoria D, proﬁlo professionale
“Funzionario amministrativo”, trattamento economico
tabellare iniziale D1, per ulteriore n. 1 posto di Categoria
D, così come previsto dal decreto n. 328 del 18/01/2017;
2. di provvedere, per i motivi espressi in narrativa,
all’assunzione in prova ed all’assegnazione alla sede
di servizio del candidato collocato nella 6^ posizione
risultato idoneo nella graduatoria del concorso pubblico
in oggetto, il cui nominativo è riportato nell’allegato
A), parte integrante del presente atto, mediante la
sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro;
3. di dare atto che la suddetta assunzione avviene sotto
condizione di veriﬁca da parte dell’Amministrazione del
possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale
in conformità delle vigenti disposizioni di legge, nonché
della permanenza dello stato invalidante effettuata prima
dell’assunzione ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 del D.P.C.M.
13 gennaio 2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Simona Volterrani

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Livorno)
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Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attivata dal Comune
di Campiglia Marittima con pubblicazione del bando sul
BURT – edizione del 28/12/2016 supplemento n. 2018
del B.U. n. 52 del 28/12/2016 parte III;
Rilevato che i termini per la presentazione delle
domande decorrenti dal 17 gennaio 2017, scadono sabato
11 febbraio 2017;
Visto l’art. 6 comma 8 del decreto cd “Decreto
Milleproroghe” - decreto legge n. 244 del 30 dicembre
2016 (pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre
2016) il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2018
del termine delle concessioni per il commercio su
aree pubbliche in essere, nel rispetto dei principi della
concorrenza e al ﬁne di garantire omogeneità nelle
procedure di assegnazione;
Rilevato che il decreto legge 244/2016 dovrà essere
convertito in legge ed i termini scadono successivamente
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio
su area pubblica stabiliti dal bando del Comune di
Campiglia Marittima;
Preso atto della comunicazione emessa da parte della
Direzione Attività Produttive della Regione Toscana,
registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 1486
in data 25 gennaio 2017, nella quale precisa che i Comuni
che avevano già pubblicato i bandi, con conseguente
apertura dei termini per la presentazione delle domande,
possono valutare di prevedere un prolungamento dei
termini di apertura dei bandi non ancora scaduti, almeno
ﬁno a un breve periodo successivo alla conversione del
decreto-legge;
RENDE NOTO
il termine di scadenza del bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati nelle ﬁere e nei posteggi isolati del Comune di
Campiglia Marittima è prorogato ﬁno a lunedì 6 marzo
2017.
AVVISA CHE

Proroga scadenza termini del bando pubblico per
le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati nelle ﬁere e nei posteggi isolati del comune
di Campiglia Marittima.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP
Preso atto della procedura di assegnazione dei
posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica,
in attuazione dell’art. 70, comma 5, del Decreto

gli operatori interessati sono invitati a presentare le
domande entro le ore 24,00 del giorno di lunedì 6 marzo
2017 e possono trovare la documentazione necessaria
sul sito del Comune: www.comune.campigliamarittima.
li.it/ cercando su bandi attivi (lato destro della home
page) - cliccando su BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA
DEI POSTEGGI NEI MERCATI NELLE FIERE E NEI
POSTEGGI ISOLATI. Da qui si accede alla sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Nella sezione
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Amministrazione Trasparente è possibile consultare il
bando che contiene l’elenco dei posteggi a cui si riferisce,
con le relative cartograﬁe. E’ possibile inoltre scaricare i
modelli di domanda, di procura per la presentazione della
domanda e di autocertiﬁcazione del bollo.

omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre
2018”;

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto
della selezione, munite di marca da bollo del valore
corrente, dovranno essere inviate al Comune entro
lunedì 6 marzo 2017, pena l’esclusione dalla selezione,
all’indirizzo
comune.campigliamarittima@postacert.
toscana.it. I ﬁle, inoltrati utilizzando la PEC, dovranno
essere in formato pdf e ﬁrmati digitalmente. Per ogni
posteggio dovrà essere presentata una singola domanda
completa dei relativi allegati.

- Considerato che il suindicato decreto dovrà essere
oggetto di conversione da parte del Parlamento entro i
successivi 60 giorni dalla pubblicazione e che quindi
occorre conseguentemente tenere presente che la norma
stessa potrebbe essere in questa sede modiﬁcata, ciò
anche alla luce delle numerose osservazioni espresse
sia da parte delle Regioni che da parte delle categorie
economiche interessate;

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere
contattato l’Ufﬁcio commercio ai seguenti numeri
telefonici: 0565839336 e 0565839319.
Il Dirigente del Settore
Claudio Cerrini

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Proroga dei termini per la presentazione delle
domande relative ai bandi di assegnazione delle
concessione di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati in scadenza
alle date del 7.05.2017 e 4.07.2017 pubblicati sul
Supplemento n. 202 alla Parte III del 21.12.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto l’art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59, in merito alla procedura di assegnazione
di posteggi (commercio su area pubblica, edicole e
chioschi di somministrazione) su aree pubbliche;
- Viste le determine nn. 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420 del 15.12.2016, con le quali sono
state indette le procedure di selezione per l’assegnazioni
delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati, in scadenza
alle date del 07.05.2017 e 04.07.2017 ed approvati i bandi
di selezione e relativi schemi di domanda, pubblicati nel
BURT del 21.12.2016, e nelle quali è altresì disposto
che le domande, a pena di irricevibilità, devono essere
presentate dal 10 gennaio 2017 al 04 febbraio 2017;
- Visto l’art. 6, comma 8 del D.L. n. 244 del 30.12.2016
il quale prevede che “Al ﬁne di allineare le scadenze delle
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo

- Dato atto che con documento datato 19 gennaio 2017,
la Conferenza Uniﬁcata delle Regioni e Province autonome
nell’esprimere il parere al Decreto-Legge 30 dicembre
2016, n. 244 “RECANTE PROROGA E DEFINIZIONE
DI TERMINI” (c.d. Decreto Milleproroghe), ha formulato
il seguente emendamento in materia di Commercio su
Aree Pubbliche sostituendo il sopracitato comma 8
dell’art. 6 nel seguente modo: “Ferma restando l’Intesa
del 5 luglio 2012 della Conferenza Uniﬁcata in materia
di rilascio delle concessioni di commercio su aree
pubbliche, al ﬁne di rendere coerente l’applicazione della
stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla
data di entrata in vigore del presente decreto non hanno
provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio
delle relative concessioni devono adempiere al rilascio
delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more
degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
- Ritenuto che il suindicato intervento normativo ed il
susseguirsi di notizie in merito abbia generato uno stato
di incertezza negli operatori interessati relativamente
alla necessità di presentare o meno apposita istanza per
l’assegnazione dei posteggi messi a bando, anche alla
luce delle poche domande ad oggi pervenute;
- Preso atto che la Regione Toscana con
comunicazione trasmessa al Comune del 24.01.2017 ha
confermato l’esigenza di proseguire nelle procedure di
assegnazione già attivate, ritenendo necessario altresì
prevedere un prolungamento dei termini di apertura
dei bandi non ancora scaduti, almeno ﬁno a un breve
periodo successivo alla conversione del decreto-legge,
c.d. “Decreto Milleproroghe”, per la presentazione delle
domande da parte degli operatori interessati, indicando la
data del 31 MARZO 2017;
- Visto che determina dirigenziale n. 166/2017 è
stato previsto quale termine ultimo per l’inoltro delle
domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni attive in scadenza al 07.05.2017 e
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04.07.2017 di posteggi nei mercati e posteggi isolati, a
pena di esclusione delle stesse, il 31 MARZO 2017;
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Restano validi gli allegati e le disposizioni del
bando sopra indicato, che si intendono integralmente
richiamati.

COMUNICA
- E’ previsto quale termine ultimo per l’inoltro delle
domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni attive in scadenza al 07.05.2017 e
04.07.2017 di posteggi nei mercati e posteggi isolati, a
pena di esclusione delle stesse, il 31 MARZO 2017;
- Il presente provvedimento è pubblicato sul
B.U.R.T., sul sito Internet del Comune (www.comune.
castiglionedellapescaia.gr.it) e inviato alle Associazioni
di Categoria.
Il Responsabile del Servizio
Giorgia Giannini

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
dei posteggi nei mercati e fuori mercato pubblicato
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del
28/12/2016 Parte Terza n. 52 Supplemento n. 208
proroga del termine per la presentazione delle
domande.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Richiamato il bando per l’assegnazione delle
concessioni di posteggio in scadenza e di quelle relative
a posteggi liberi e di nuova istituzione pubblicato sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del 28/12/2016
parte terza n. 52 supplemento n. 208;
Preso atto che il termine previsto dal bando per
la presentazione delle domande è di 45 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.T. e scade il prossimo 11
febbraio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del
31/01/2017 con la quale è stato disposto di prorogare di
30 giorni il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al bando;

Il Responsabile del Settore
Edilizia Privata e Attività Produttive
Marcella Anzalone

COMUNE DI CHIUSI (Siena)
Bando per l’assegnazione di posteggi liberi nei
mercati settimanali e nei posteggi fuori mercato.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in
particolare l’art. 70 comma 5, in base al quale con intesa
in sede di Conferenza uniﬁcata, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’articolo 16 del medesimo
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche;
Richiamata l’Intesa della Conferenza Uniﬁcata del 5
luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
uniﬁcata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013;
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ANCI
Toscana, ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio
per l’uniforme applicazione sul territorio regionale del
“Documento unitario delle Regioni e Provincie autonome
per l’attuazione dell’intesa della Conferenza uniﬁcata
del 05/07/2012, ex art. 70, c. 5, del D.Lgs. n. 59/2010
in materia di commercio su aree pubbliche”, approvato
con delibera della Giunta regionale Toscana n. 424 del
03/06/2013;

RENDE NOTO
Il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando per la l’assegnazione delle
concessioni di posteggio su area pubblica nei mercati
settimanali del mercoledì, venerdì e sabato e nei posteggi
fuori mercato, pubblicato sul B.U.R.T. del 28/12/2016, è
prorogato di 30 giorni; pertanto, sarà possibile presentare
tali domande ﬁno alle ore 24 del giorno 13 MARZO
2017.

Visto il documento unitario delle Regioni e Province
Autonome concernente “Linee applicative dell’intesa
della conferenza uniﬁcata del 05/07/2012 in materia di
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su
aree pubbliche” del 03/08/2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale della
Toscana n. 856 del 6/9/2016 con la quale si recepisce
il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni
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e Provincie Autonome del 3/8/2016, recante “Linee
applicative dell’intesa della conferenza uniﬁcata del
05/07/2012 in materia di procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”;
Vista la Legge Regionale n. 28 del 7/2/2005, “Codice
del Commercio. Testo unico in materia di commercio
in sede ﬁssa, su aree pubbliche, somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti”;
Visto il Regolamento per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 71 del 30/11/2016;

posteggi che risultano liberi nei mercati settimanali e nei
posteggi fuori mercato;
Richiamati gli artt. 9 e 34 del Regolamento per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del
30/11/2016, nei quali sono disciplinati rispettivamente
l’assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale
nei mercati e l’assegnazione dei posteggi fuori mercato;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs n.
267/2000;
RENDE NOTO

Visto il Piano comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016;

Che è indetta la procedura di selezione per
l’assegnazione delle concessioni dei seguenti posteggi
disponibili:

Dato atto che occorre procedere alla assegnazione di

SEGUE TABELLA
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Mercato annuale con cadenza settimanale (lunedì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30) di
Chiusi Scalo
Posteggio

Dimensioni

n. 17
n. 11
n. 29
n. 35
n. 36
n. 28
n. 55
n. 62

m. 8 x 5
m. 9 x 5
m. 8 x 5
m. 5 x 4
m. 7 x 4
m. 8 x 5
m. 7 x 4
m. 7 x 4

n. 60
n. 64

m. 7 x 4
m. 7 x 4

n. 65

m. 6x4

n. 66
n. 68

m. 5 x 4
m. 8 x 5

n. 69

m. 8 x 5

Settore merceologico/posteggi riservati
Non alimentare
Non alimentare
Non alimentare
Alimentare
Alimentare
Non alimentare
Produttore agricolo
Produttore agricolo - con sede nell'ambito di interesse sovracomunale
della Valdichiana L.R. 65/2014
Produttore agricolo
Produttore agricolo - con sede nell'ambito di interesse sovracomunale
della Valdichiana L.R. 65/2014
Produttore agricolo - con sede nell'ambito di interesse sovracomunale
della Valdichiana L.R. 65/2014
Non alimentare
Riservato a soggetti beneficiari di
interventi pubblici a favore dell'imprenditoria giovanile, art. 38, comma
2, della L.R. 28/2005
Riservato ai portatori di handicap
Legge 104/92

Ubicazione
Via Morgantini
Via Mameli
Piazza Nigra
Via Maroncelli
Via Maroncelli
Via Morgantini
Via Pisacane
Via Pisacane

Via Pisacane
Largo Bandi

Largo Bandi

Largo Bandi
Piazza Nigra

Piazza Nigra

Mercato annuale con cadenza settimanale (martedì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30) di
Chiusi Città
Posteggio

Dimensioni

n. 1

m. 9 x 4

Settore merceologico/posteggi riservati
Non alimentare

n. 4

m. 8 x 4

Non alimentare

n. 5

m. 8 x 4

Non alimentare

n. 6

m. 8 x 4

Alimentare

n. 7

m. 5 x 3

Alimentare

n. 9
n. 13

m. 9 x 4
m. 6 x 3

Non alimentare
Produttore agricolo

n. 15

m. 6 x 4

Riservato ai portatori di handicap
Legge 104/92

Ubicazione
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre
Piazzetta Mecenate
Piazza XX Settembre
Piazza XX Settembre

Posteggi fuori mercato
Posteggio

Dimensioni

Settore merceologico/posteggi riservati

n. 2

m. 6 x 3

Produttore agricolo

Giornate e orario di svolgimento
Sabato dalle ore
8:00 alle ore

Ubicazione

Via Porsenna
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n. 1

m. 7 x 3

Riservato alla vendita di
fiori, candele e lumini
votivi

n. 2

m. 7 x 3

Riservato alla vendita di
fiori, candele e lumini
votivi

n. 1

m. 7 x 4

Alimentari

n. 2

m. 7 x 4

Alimentari

n. 1

m. 7 x 4

Alimentari

n. 2

m. 7 x 4

Alimentari

n. 3

m. 7 x 4

Non alimentari

n. 1

m. 7 x 3

n. 1

m. 7 x 3

Riservato alla vendita di
fiori, candele e lumini
votivi
Alimentari

n. 2

m. 7 x 3

Non alimentari

13:00
Martedì, giovedì, sabato, festivi ed il 1° e 2 di
novembre dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Martedì, giovedì, sabato, festivi ed il 1° e 2 di
novembre dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Giovedì, venerdì sabato e festivi dalle ore
8:00 alle ore
20:00
Giovedì, venerdì sabato e festivi dalle ore
8:00 alle ore
20:00
Giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 8:00 alle ore
20:00
Domenica dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 8:00 alle ore
20:00
Domenica dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Giovedì, venerdì e sabato dalle
ore 8:00 alle ore
20:00
Domenica dalle
ore 8:00 alle ore
13:00
Sabato Domenica ed il 1° e 2
Novembre
Tutti i giorni
della settimana
dalle ore 8:00
alle ore 20:00
Tutti i giorni
della settimana
dalle ore 8:00
alle ore 20:00

Piazzale antistante il cimitero del Capoluogo

Piazzale antistante il cimitero del Capoluogo

Loc. Querce al
Pino
Via delle Rose

Loc. Querce al
Pino
Via delle Rose

Loc.Montallese
Piazzale antistante la stazione ferroviaria
S.P. 326 Est

Loc. Montallese
Piazzale antistante la stazione ferroviaria
S.P. 326 Est

Loc. Montallese
Piazzale antistante la stazione ferroviaria
S.P. 326 Est

Loc. Montallese
Via Sant'Orsola
Località La Pellegrina Strada
del Lago
Località La Pellegrina Strada
del Lago
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Durata delle concessioni
La concessione avrà durata di anni 12 (dodici) e
scadrà nell’anno 2029 alla scadenza indicata in ciascuna
concessione.
Criteri di assegnazione delle concessioni
Decorso il termine di scadenza per la presentazione
della domanda, entro e non oltre i successivi 30 gg., il
Servizio Servizi al Cittadino - Ufﬁcio Attività Produttive
procederà a stilare apposita graduatoria.
Tenuto conto che i posteggi messi a bando sono
posteggi resisi liberi per revoca, decadenza, rinuncia o
altre cause, verranno adottati per la formazione della
graduatoria i seguenti criteri stabiliti dall’art. 9, comma 5
del “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche”:
- maggiore anzianità di esercizio dell’impresa,
comprovata dalla durata dall’iscrizione quale impresa
attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle
imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di
posteggio al momento della partecipazione al bando,
cumulata a quella dell’eventuale suo diretto dante causa
cui è subentrato nella titolarità del posteggio. A tal ﬁne
si considera come valutabile solo l’anzianità del titolare
attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo
di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.
L’anzianità è calcolata alla data di scadenza del bando.
Il punteggio è assegnato attribuendo 0,01 punti per ogni
giorno di anzianità.
- In caso di parità si terrà conto dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande (data e ora).
- In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Requisiti per la partecipazione alla procedura di
selezione
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali,
le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’articolo 71
del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modiﬁche e integrazioni.
Possono partecipare alla selezione per i posteggi
riservati agli imprenditori agricoli, le imprese agricole,
secondo la deﬁnizione indicata nell’articolo 2135 del
Codice Civile, così come modiﬁcata dall’articolo 1 del
D.Lgs. n. 228/2001, iscritte al Registro delle Imprese.
I posteggi riservati agli imprenditori agricoli
professionali di cui all’allegato B della L. R. 65/2014,
devono avere sede nell’ambito di interesse sovracomunale
della Val di Chiana (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi,
Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Montepulciano,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di
Siena e Trequanda).
Pubblicazione del bando
Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufﬁciale della
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Regione Toscana (B.U.R.T.), all’albo pretorio e sul sito
internet del comune (www.comune.chiusi.si.it), fatte
salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
Modalità di presentazione domanda
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto
della presente selezione sottoscritte digitalmente dal
soggetto interessato o suo delegato, complete di bollo,
devono essere inviate al comune, insieme agli allegati
richiesti, pena l’esclusione dalla selezione, esclusivamente
tramite posta elettronica certiﬁcata (P.E.C.) al seguente
indirizzo: protocollo.chiusi@legalmail.it utilizzando il
modello per tipologia di operatore, allegato al presente
bando, scaricabile dal sito internet del comune.
Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione
di domande di partecipazione al presente bando pubblico
in altre modalità.
L’imposta di bollo sulla domanda, pari a € 16,00, si
considera assolta indicando nell’apposito spazio della
domanda i numeri identiﬁcativi o applicando nella
domanda il contrassegno telematico (marca da bollo)
utilizzato, annullato e conservato a cura del richiedente
o in altra modalità qualora prevista dalle vigenti
disposizioni.
Le domande possono essere presentate dal ventesimo e
ﬁno al quarantacinquesimo giorno (compresi) successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana. Le domande
inviate oltre il termine previsto non produrranno alcun
effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Per la validità delle domande presentate fa fede la
data di invio.
Il Comune di Chiusi non assume alcuna responsabilità
per la dispersione delle domande dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o per
il mancato controllo della propria posta certiﬁcata o da
mancata o tardiva comunicazione di cambio di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o
di forza maggiore.
È consentito presentare massimo due domande per
settore merceologico, nel rispetto del limite massimo di
assegnazione dei posteggi consentito allo stesso soggetto
ai sensi del punto 7 dell’Intesa del 05/07/2012 e al comma
2, dell’art. 8, del regolamento comunale.
Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- Dati anagraﬁci del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle
imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, ovvero, per l’esercizio dell’attività di impresa
agricola;
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- Indicazione del settore merceologico e/o della
riserva del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- Autocertiﬁcazione dei requisiti morali e nel
caso di vendita di prodotti del settore alimentare o
somministrazione di alimenti e bevande dei requisiti
professionali di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010
e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante,
dei soci e del preposto, qualora presente (operatori
commercio su area pubblica);
- Autocertiﬁcazione dei requisiti morali del titolare
ovvero del legale rappresentante e dei soci (imprenditori
agricoli);
- Autocertiﬁcazione riguardante il requisito
obbligatorio della regolarità contributiva dell’impresa
che partecipa alla selezione;
- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del d.lgs. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti:
- Copia del documento di identità in corso di
validità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità,
per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo);
- Certiﬁcato attestate la condizione di handicap ai
sensi della Legge 104/92 (solo per i posteggi riservati ai
portatori di handicap);
- Procura speciale per la sottoscrizione e/o
trasmissione telematica della domanda (solo nel caso di
sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda
a cura di persona delegata dal soggetto che partecipa alla
selezione).
Ai ﬁni delle priorità per l’assegnazione del posteggio,
la domanda dovrà inoltre contenere:
- Numero e data d’iscrizione nel Registro delle
imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche e dell’eventuale diretto dante causa; per gli
imprenditori agricoli il numero e la data d’iscrizione alla
C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività di impresa agricola
e dell’eventuale dante causa;
- Ogni altro elemento indicato nel modello di domanda
ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci
dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d’ufﬁcio e in toto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Cause di esclusione
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti
casi:
- La spedizione delle domande prima o dopo i termini
stabiliti;
- La spedizione con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;

- La mancata sottoscrizione digitale della domanda;
- La mancata autocertiﬁcazione del possesso dei
requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante
della società;
- Nel caso di società, la mancata autocertiﬁcazione
del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
- La mancata autocertiﬁcazione del possesso dei
requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande o
dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso
dei requisiti;
- La mancanza degli allegati richiesti dal presente
bando;
- L’omissione, l’illeggibilità e la non identiﬁcabilità
di uno degli elementi identiﬁcativi del richiedente;
- La mancata indicazione del settore merceologico
o della eventuale riserva di posteggio di cui si chiede
l’assegnazione;
- La mancata autocertiﬁcazione riguardante il requisito
obbligatorio della regolarità contributiva dell’impresa
che partecipa alla selezione;
- La presentazione della domanda su modello diverso
da quello allegato al presente bando.
Integrazioni
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità
sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
Graduatoria
All’espletamento delle procedure previste dal presente
bando pubblico, si provvede nel rispetto dei principi
generali dell’attività amministrativa ﬁssati dalla Legge n.
241/1990, nonché dal vigente statuto comunale.
Il Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino Ufﬁcio Attività Produttive entro 30 giorni dal termine
ultimo di presentazione delle domande previste dal
presente bando predispone ed approva la graduatoria
provvisoria.
La graduatoria è strumentale al ﬁne di stabilire un
criterio di precedenza per la scelta del posteggio vacante.
Gli idonei saranno interpellati dall’ Ufﬁcio in ordine di
posizione in graduatoria, dal primo
all’ultimo, a scorrimento, ﬁno all’eventuale copertura
dei posteggi vacanti.
Qualora l’interessato in posizione utile in graduatoria,
non scelga alcun posteggio, si procederà a scorrimento
della graduatoria.
Alla graduatoria provvisoria da pubblicare entro i
successivi 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Chiusi (www.comune.chiusi.si.it) può essere
fatta opposizione, da parte dei soggetti interessati, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente
per posta elettronica certiﬁcata, all’indirizzo: protocollo.
chiusi@legalmail.it.
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Le opposizioni pervenute al comune oltre il suddetto
termine non verranno considerate ai ﬁni della revisione
della graduatoria provvisoria.
Entro i successivi 15 giorni sono valutate le opposizioni
alla graduatoria provvisoria pervenute regolarmente.
Valutate le opposizioni presentate, ovvero, preso atto
che non sono pervenute opposizioni, il Responsabile
dell’ufﬁcio Attività Produttive predispone la nuova
graduatoria o conferma quella provvisoria e l’approva
deﬁnitivamente;
I concorrenti, risultati utili in graduatoria, verranno
invitati dal Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino
- Ufﬁcio Attività Produttive alla scelta del posteggio;
L’autorizzazione e la contestuale concessione di
posteggio sono rilasciate in applicazione dell’eventuale
graduatoria e comunque in seguito alla scelta dei posteggi
da parte dei concorrenti.
Decadenza della concessione
I posteggi concessi con il presente bando non possono
essere trasferiti, a nessun titolo (incluso l’afﬁtto di ramo
d’azienda) ad altri operatori, se non trascorso il termine
di due anni dal loro rilascio. Sono esclusi da tale divieto
il trasferimento a causa di morte e i trasferimenti per
atto tra vivi entro il primo grado di parentela (genitori ﬁgli). Il mancato rispetto di tale disposizione è causa di
decadenza della concessione. La decadenza è esercitata
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’applicazione
del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del
11/12/1998.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche
con strumenti informatici:
a) Nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi
sono stati raccolti;
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b) In applicazione della disposizione sulla
pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge n.
241/1990.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta,
nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti
e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso
di riﬁuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Responsabile e titolare del trattamento è il
Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino - Ufﬁcio
Attività Produttive.
Responsabile del procedimento è il Dott. Marco
Socciarelli in qualità di Responsabile del Servizio Servizi
al Cittadino - Ufﬁcio Attività Produttive.
Disposizioni ﬁnali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si
rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche.
Della pubblicazione del presente bando pubblico
ne viene data comunicazione alle organizzazioni
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
Gli interessati potranno richiedere le necessarie
informazioni riguardanti il presente bando al Servizio
Servizi al Cittadino - Ufﬁcio Attività Produttive del
Comune di Chiusi - dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30
alle ore 12,30 tel. 0578/223647 - 0578/223640 e-mail
commercio@comune.chiusi.si.it. - PEC protocollo.
chiusi@legalmail.it.
Il Responsabile del Servizio
Marco Socciarelli
SEGUONO ALLEGATI
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N. identificativo marca da bollo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Il contrassegno telematico (marca da bollo) deve essere annullato e conservato in originale dal soggetto
interessato
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
POSTEGGIO
Al Comune di Chiusi (SI)
Da inviare esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
protocollo.chiusi@legalmail.it
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
nato a______________________________________ il _________________nazionalità_________________________
residente in______________________________Via _____________________________________________ n.______
Codice Fiscale ________________________________Partita IVA__________________________
N. iscrizione al Registro lmprese__________________del__________________presso la CCIAA di_______________
Telefono __________________________________ Casella PEC____________________________________________
nella sua qualità di:
Titolare della omonima ditta individuale
Legale rappresentante della società_____________________________________________________________
con sede nel comune di________________________Via______________________P.IVA _______________
N. iscrizione al Registro lmprese _________________commercio su aree pubbliche del __________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione di una concessione dodecennale per un:
Posteggio appartenente al settore merceologico Alimentare
Posteggio appartenente al settore merceologico Non alimentare
Posteggio riservato per la vendita di fiori, candele e lumini votivi
Posteggio riservato ai Produttori agricoli
Posteggio riservato ai Produttori agricoli - con sede nella Valdichiana (L.R. 65/2014)
Posteggio riservato ai Portatori di handicap (L. 104/92)
Posteggio riservato ai Beneficiari di interventi pubblici a favore dell'imprenditoria giovanile
Presso:
Mercato settimanale di Chiusi Scalo
Mercato settimanale di Chiusi Città
Posteggio Fuori Mercato sito in Via Porsenna
Posteggio Fuori Mercato sito nel piazzale antistante il cimitero del Capoluogo
Posteggio Fuori Mercato sito in Via delle Rose - Loc. Querce al Pino
Posteggio Fuori Mercato sito nel Piazzale antistante la stazione ferroviaria - Frazione Montallese
Posteggio Fuori Mercato sito in Via Sant'Orsola - Frazione Montallese
Posteggio Fuori Mercato sito in Strada del Lago - Loc. La Pellegrina
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di operatore dell'attività di commercio su aree
pubbliche:
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. 9/2011, articolo 67;
Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente legislazione statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
Legale rappresentante: _______________________________________________________________
Socio: ____________________________________________________________________________
Preposto:__________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________
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Per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e
bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _____________________________in qualità di:
Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro
Di essere consapevole che il requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40-bis della
L.R. n.28/2005, deve essere posseduto dall’impresa che partecipa alla selezione al momento del rilascio
dell’autorizzazione, mentre per le nuove imprese vale quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 40-bis;
Di essere portatore di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge n. 104/1992, come riconosciuto
dall’apposita Commissione medica dell’Azienda USL di___________________ in data__________________;
Di essere beneficiario di interventi pubblici a favore dell'imprenditoria giovanile come dalla seguente
documentazione che si allega_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, in qualità di imprenditore agricolo,
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda :
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6 del D.Lgs. n. 228/2001, che inibiscono
l’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti provenienti in maniera prevalente dalla propria azienda
agli imprenditori agricoli singoli e associati e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67;
Solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal
d.lgs. 159/2011, articolo 67:
Legale rappresentante: _______________________________________________________________
Socio: ____________________________________________________________________________
Preposto:__________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________
Di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
Di essere consapevole che il requisito obbligatorio della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 40-bis della
L.R. n.28/2005, deve essere posseduto dall’impresa che partecipa alla selezione.
AI FINI DELLE PRIORITA' DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:
Di essere titolare di Autorizzazione amministrativa/Concessione n. _______________ rilasciata dal Comune
di___________________________________________in data _______________________________;
Di aver presentato in data ______________________ regolare e completa comunicazione di subingresso per
atto fra vivi ovvero mortis causa al Comune di_______________________________________________
(dante causa Impresa: _______________________________________________________ già titolare di
autorizzazione n._____________ e concessione di posteggio n. _____________ rilasciata dal Comune
di________________________________);
Di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo,
Di essere iscritto al Registro delle Imprese, quale impresa agricola, per l’esercizio di almeno una delle seguenti
attività agricole: coltivazione del fondo – selvicoltura – allevamento animali e attività connesse, anche in modo
discontinuo, secondo le modalità seguenti:
Impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa
attiva, dal_____________________, con iscrizione Registro delle Imprese n.________della CCIAA
di______________________ eventuali periodi di sospensione attività:
dal _____________ al ___________________ con il n. _______________________;
dal _____________ al ___________________ con il n. _______________________;
Dante causa (precedente titolare), denominazione______________________________________________
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C.F. __________________________data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche
quale impresa attiva, dal _____________________,con iscrizione Registro delle Imprese n.
_________________________ della CCIAA di______________________________
eventuali periodi di sospensione attività:
dal _____________ al __________________ con il n. ___________________;
dal _____________ al __________________ con il n.___________________;
DICHIARA INFINE
Di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
Di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica.
Di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
Data _________________
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade
entro 30giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Procura speciale per la sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda (solo nel caso di
sottoscrizione e/o trasmissione telematica della domanda a cura di persona delegata dal soggetto che partecipa
alla selezione);
- Eventuale copia del certificato attestate la condizione di handicap ai sensi della L. 104/92.
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MODULO PER PROCURA SPECIALE
(Artt. 1392-1393 codice civile)

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA
DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto ....................................................................... in qualità di (1)......................................................................
DICHIARA
di conferire al Sig. ..................................................................... in qualità di ....................................................................
PROCURA SPECIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1392 E 1393 DEL CODICE CIVILE,
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA
Della domanda e della relativa documentazione riferite al bando pubblico per le assegnazioni di concessioni dei
posteggi nei mercati settimanali e dei posteggi fuori mercato.
FIRMA AUTOGRAFA
_______________________
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa. Al presente modello deve inoltre essere allegata
copia di un documento di identità valido del soggetto che ha apposto la firma autografa.
N.B. I soggetti che devono rilasciare procura speciale possono essere più di uno e ciascuno deve riempire un modulo.
(1) Titolare, amministratore, socio, legale rappresentante, ecc.
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COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze)
Bando per l’assegnazione dei posteggi per
il commercio sulle aree pubbliche nei mercati
settimanali di Impruneta e Tavarnuzze - Proroga dei
termini per la presentazione delle domande a seguito
della pubblicazione del D.L. 244/2016.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO
Premesso che:
- dopo l’approvazione del regolamento comunale per
l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica e
del relativo piano delle aree, questa amministrazione, con
Determinazione n. 663 in data 27/12/2016 ha provveduto
ad approvare il bando di concorso relativo alla
assegnazione dei posteggi già concessionati in scadenza
nei mercati settimanali di Impruneta e Tavarnuzze.
- l’Amministrazione ha provveduto ad approvare a
pubblicare il suddetto bando sul bollettino della Regione
Toscana n. 1 del 04/01/2017;
- il bando prevedeva, come termine ultimo per la
presentazione delle domande, il giorno 03/02/2017.
Preso atto che:
- nel bando la durata delle concessioni in fase di
assegnazione veniva individuata, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel punto 8 dell’Intesa raggiunta
nella Conferenza Uniﬁcata Stato regioni del 5 Luglio
2012, in 12 anni; utilizzando dei criteri di assegnazione
dei punteggi conformi alle indicazioni contenute al punto
2 della medesima intesa.
- in data 29 Dicembre 2016 alle ore 8,30 venne
diramata la nota del Presidente della Repubblica
contenente il Decreto Legge c.d. “mille proroghe” dal
quale si apprendeva che le scadenze delle concessioni in
essere non dovevano più seguire le indicazioni contenute
nell’Intesa ma erano tutte accorpate al 31 Dicembre
2020.
- in data 30 Dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufﬁciale
veniva pubblicato il testo del Decreto Legge c.d. “mille
proroghe” - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n.
244 Proroga e deﬁnizione di termini. (16G00260) (GU
n.304 del 30-12-2016) il quale indicava al suo articolo
6 comma 8 ; “Al ﬁne di allineare le scadenze delle
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo
omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e’ prorogato al 31 dicembre
2018.” Modiﬁcando di fatto la precedente data fornita il
giorno precedente.
Rilevato altresì che:
- in data 15 Dicembre 2016 ore 9,48 l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con protocollo

0078725, Rif. N. S2692, aveva inviato alla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome e al Ministero
dello Sviluppo Economico, una nota nella quale venivano
rilevate alcune osservazioni sia in termini di durata delle
concessioni in fase di imminente riassegnazione, sia
in termini di punteggi da attribuire in caso di domande
concorrenti; con tale nota il Garante invitava a comunicare
entro 60 giorni dal ricevimento “le determinazioni assunte
con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate” .
- tutto quanto sopra indicato avveniva mentre era in
corso lo svolgimento dei bandi pubblici regolarmente
pubblicati prima dell’intervento governativo.
Ritenuto quindi, nell’assoluto clima di incertezza che
si è venuto a creare non solo tra gli operatori economici
ma anche nelle pubbliche amministrazioni che devono
gestire una situazione profondamente mutata rispetto
a quella approvata negli atti comunali, di procedere
alla proroga della scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione stabilendo come nuovo
termine il giorno 03/03/2017.
Vista la Deliberazione di G.C. in data 31/01/2017 con
la quale la Giunta ha ritenuto di procedere alla proroga
del bando di cui in narrativa, demandando al Dirigente
del Servizio Territorio e Sviluppo la predisposizione
degli atti necessari.
Ritenuto provvedere in merito
DETERMINA
1) Di prorogare al giorno 03/03/2017 il termine
per la scadenza della presentazione delle domande
di partecipazione al bando di concorso relativo alla
assegnazione dei posteggi già concessionati in scadenza
nei mercati settimanali di Impruneta e Tavarnuzze.
2) Di dare notizia della proroga sul sito Internet del
Comune e pubblicare il presente atto all’albo Pretorio del
Comune e sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana
(BURT).
La presente Determinazione, non comportando
impegno di spesa o accertamento di entrata, sarà
immediatamente esecutiva.

COMUNE DI LASTRA A SIGNA (Firenze)
Bando per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche in
scadenza alla data del 05/07/2017 nei mercati del
Comune di Lastra a Signa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
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Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70, comma 5, secondo cui “Con intesa
in sede di Conferenza uniﬁcata, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente ﬁno all’applicazione di tali disposizioni
transitorie”;
Richiamata l’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di
Conferenza uniﬁcata ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 e relativo allegato “Intesa
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione
per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in
attuazione dell’art. 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010 di
recepimento della direttiva 2006/123/CE”, (pubblicata in
G.U. n. 79 del 4 aprile 2013);
Visto il “Documento unitario delle Regioni e Province
autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza
uniﬁcata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del
D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche” approvato
il 24 gennaio 2013;
Viste le disposizioni regionali in materia di commercio
su aree pubbliche in particolare la L.R. n. 28/2005 “Codice
del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in
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sede ﬁssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti
e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti” e s. m. e i. ed il Regolamento
di attuazione D.P.G.R. n. 15/2009 e s.m. e i.;
Viste le disposizioni comunali in materia di commercio
su aree pubbliche con le quali:
- sono state approvate le norme e le direttive
concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche
ed il relativo regolamento comunale deliberazione C.C.
n. 84 del 28/09/2016;
- sono stati approvati i bandi di selezione per
l’assegnazione di concessioni di commercio su aree
pubbliche in scadenza nel mercato, determinazione
Registrio Generale n. 3 del 05.01.2017;
RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione per:
- l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche in scadenza alla data del
05/07/2017 nei mercati del Comune di Lastra a Signa,
riportate nelle tabelle sotto indicate;
- l’assegnazione delle nuove concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche per i posti vacanti
nei mercati del Comune di Lastra a Signa, nelle tabella è
riportato per ciascun posteggio: la dimensione, il settore
merceologico, l’indicazione del posteggio riservato alle
categorie di cui all’art. 38 delle L.R. 28/2005 e s.m. e,
dove presente, il concessionario uscente, altrimenti il
posteggio si intende vacante:
SEGUE TABELLA
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MERCATO di LASTRA A SIGNA
Frequenza SETTIMANALE – giorno di svolgimento SABATO

N.
POST.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

SETTORE
MERCEOLOGIC
O
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

39
40
41

35
35
35

Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Viale dello Stadio
Vicolo delle merci
Viale dello Stadio

LMBFNC75T14D612J
NSTVNC81B48D612G
NSTVNC81B48D612G

42
43

35
35

Alimentare
Non Alimentare

Vicolo delle merci
Viale dello Stadio

CRLRNT54P08C529D
RRGBCM53S43D403M

MQ.

UBICAZIONE
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

04434260487
FLGVCN58E13G999R
01071310476
FRTDNL64A63G999M
WNGYGF82S67Z210A
SCHRCR65H19D612X
04434270486
RSTVNT91D62D612I
FLGSFN59T09D403D
XIESHN81M59Z210E
LNZMRT63S28G999F
XIEQGS77T03Z210M affitto
05692600488
FNCFNC66B05A028K

FRRMRA55M06G190V
04167820481
CLMGPP57C30E469X
FLTLSS64C26G999V
CLZCTA64E63I728M
RCTCLL50L29A028Z
05017460485
LIUHNU89B66Z210A
NFDLSE75M55G999S
FRNMRZ59P08B507O
LIUGBN78B02Z210F
TNAGLC66R28D612K
04408110486
MNNTRP63L05B507D
PRRVTR59P26D612Q
FBNSNT77D55D612I
FTHLST66A01Z330T
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

50
35
35
35
40
35
35
35
35
35

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Coltivatore diretto
Handicap
Alimentare

Vicolo delle merci
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio
Viale dello Stadio

FTCLNZ59B02H153J
MNGNNA72L65A399C
MTTLVR57P22B507U
06651560481

02182480489

MERCATO RIONALE di Lastra a Signa – Piazza Firenze
Frequenza SETTIMANALE – giorno di svolgimento GIOVEDI’

N.
POST.
1
22
3
4
5
6
7
8
9

35
35
35
35
35
35
35
35

SETTORE
MERCEOLOGICO
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Coltivatore diretto
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare
dddi Alimentare
di
Non

Piazza Firenze
Piazza Firenze
Piazza Firenze
Piazza Firenze
Piazza Firenze
Piazza Firenze
Piazza Firenze
Piazza Firenze

35

Handicap

Piazza Firenze

MQ.

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE

MNGNNA72L65A399C
BNIRND49D03F551X

MERCATO di PONTE A SIGNA
Frequenza SETTIMANALE - giorno di svolgimento MERCOLEDI’

N.
POST.
1
2
3
4
5
6

35
35

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare

Piazza Andrei
Piazza Andrei

DLNPLA61A15A064A

35
35
35
35

Coltivatore diretto
Alimentare
Handicap
Non Alimentare

Piazza Andrei
Piazza Andrei
Piazza Andrei
Piazza Andrei

SNALNZ57H02I726K
SLBTFK66C14Z336V
MNTMRA56R19D583P

MQ.

UBICAZIONE

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
PRRRSR88D12D612I
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26
7
8
9
10
11

35
35
35
35
35

Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare

Piazza Andrei
Piazza Andrei
Piazza Andrei
Piazza Andrei
Piazza Andrei

GSTLCN57B27E466T

MERCATO di MALMANTILE
Frequenza SETTIMANALE - giorno di svolgimento VENERDI’

N.
POST.
1
2
3
4
5
6

MQ.
35
35
35
35
35
35

SETTORE
MERCEOLOGICO
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Non Alimentare
Coltivatore diretto
Handicap

UBICAZIONE
Piazza Piave
Piazza Piave
Piazza Piave
Piazza Piave
Piazza Piave
Piazza Piave

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
MSCRSO79S59M059F
BNIMHL72M55D403Q

MERCATO di GINESTRA FIORENTINA
Frequenza SETTIMANALE – giorno di svolgimento MERCOLEDI’

N.
POST.
1
2
3
4
5
6
7
8

MQ.
35
45
35
35
35
35
35
35

SETTORE MERCEOLOGICO
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Coltivatore diretto
dddi di
Handicap

UBICAZIONE
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo
Piazza del Popolo

C.F. CONCESSIONARIO
USCENTE
STRNCL54A28L589E
CRTNCL81C31D403I
BLLLSN59L11D612Y
NNCRIU75L10M059F

Le planimetrie di ciascun mercato sono depositate e se ne può prendere visione presso l'Ufficio SUAP/Sviluppo
economico il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.15, alle 17.45 e presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 ed il martedì e giovedì dalle 15.15. alle 17.45.
I documenti del bando sono inoltre disponibili sul sito del comune all'indirizzo www.comune.lastra-a-signa.fi.it
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1. Durata della concessione
1. La concessione avrà durata di ANNI DODICI.
2. Assegnazione delle concessioni di posteggio in
scadenza
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni
singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di
domande concorrenti.
3. Criteri di assegnazione delle concessioni in
scadenza
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la
graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei
seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di esercizio dell’impresa,
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese per il commercio su
aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando
cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
- anzianità di iscrizione ﬁno a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e ﬁno a 10
anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce
la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il
soggetto titolare della concessione in scadenza al
momento della presentazione della domanda.
2. In via residuale, a parità di punteggio totale, la
domanda è valutata in base alla maggior anzianità di
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree
pubbliche, come valore assoluto.
4. Requisiti per la partecipazione alla procedura di
selezione
1. Possono partecipare alla selezione le ditte
individuali, le società di persone, le società di capitale
o cooperative regolarmente costituite purché in possesso
dei requisiti di onorabilità per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui all’articolo 71,commi da 1 a 5, del
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modiﬁche e integrazioni e dell’art. 13 della L.R. 28/2005
e successive modiﬁche e integrazioni.
2. L’accesso e l’esercizio dell’attività di vendita
al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di
somministrazione alimenti e bevande sono subordinati
al possesso dei requisiti professionali previsti all’art.
71, commi 6 e 6bis , del Decreto Legislativo 26 marzo
2010 n. 59 e successive modiﬁche e integrazioni e
dell’art.14 della L.R. 28/2005 e successive modiﬁche e
integrazioni.
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3. Possono partecipare alla selezione per i posteggi
riservati agli imprenditori le imprese agricole di cui
all’art. 38 c. 2 della L.R. 28/2005 e s.m.;
4. Possono partecipare alla selezione per i posteggi
riservati ai portatori di handicap i soggetti di cui all’art.
38 c. 1 della L.R.28/2005 e s.m.;
5. E’ obbligatorio il requisito della regolarità
contributiva ai sensi dell’art. 40bis della L.R.28/2005 e
successive modiﬁche ed integrazioni.
Pubblicazione del bando
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune
di Lastra a Signa, fatte salve ulteriori forme integrative
di pubblicità.
5. Presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto
della presente selezione, complete di bollo da € 16.00,
devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla
selezione, tramite PEC all’indirizzo comune.lastra-asigna@pec.it , utilizzando il modello di domanda allegato
al presente bando, scaricabile anche dal sito internet
del Comune www.comune.lastra-a-signa.ﬁ.it e devono
essere ﬁrmate digitalmente. Le domande possono essere
presentare anche dal procuratore speciale, nel qual caso
la procura deve essere allegata (il modello di procura è
disponibile sul sito del Comune).
2. Le domande possono essere presentate dal
ventesimo al quarantacinquesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana;
3. le domande inviate oltre il termine non produrranno
alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito ai candidati presentare più domande;
in questo caso i candidati devono presentare una domanda
per ogni posteggio per il quale intendono concorrere;
5. rimane inteso che il limite massimo di posteggi
consentito allo stesso soggetto è disciplinato dall’art.
32 della L.R.28/2005 e successive modiﬁche ed
integrazioni.
6. Contenuto della domanda
1. La domanda deve contenere, a pena di
inammissibilità:
- dati anagraﬁci del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese
commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si
riferisce;
- autocertiﬁcazione dei requisiti morali e, per il
settore merceologico alimentare e somministrazione,
professionali di cui all’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010
e s.m.i. (e artt. 13 e 14 L.R.28/2005) del titolare ovvero
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del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora
presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di
inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità di tutti i ﬁrmatari;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità,
per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo).
- Certiﬁcazione di cui alla L.104/1992 (per posteggi
riservati ai portatori di handicap).
3. Ai ﬁni delle priorità per l’assegnazione del
posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero
Scia e della concessione di posteggio in scadenza;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle
imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale
dante causa;
- dati che consentano al Comune di effettuare le
veriﬁche della regolarità contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda
ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
- allegare eventuale procura speciale;
4. Nel caso in cui la domanda contenga false o
mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale, verrà annullata d’ufﬁcio e in toto
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
7. Cause di esclusione
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti
casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con
modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertiﬁcazione del possesso dei
requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale o, in caso di società, del
legale rappresentante;
- la mancata autocertiﬁcazione del possesso
dei requisiti professionali per l’attività del settore
alimentare;
- nel caso di preposto alla vendita, la mancata
autocertiﬁcazione dei requisiti morali e professionali;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma
2;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede
l’assegnazione.
9. Integrazioni
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità
sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. Graduatoria
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo

posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
all’albo pretorio del Comune il entro 30 giorni dalla data
di scadenza della presentazione delle domande;
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti
assegnatario di un numero di posteggi superiori al
limite ﬁssato dall’art. 32 della L.R.28/2005 e s.m,.
dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci
giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria,
a uno o più dei posteggi assegnati. In mancanza di
tale comunicazione il Comune procede d’ufﬁcio a
revocare il numero di posteggi in esubero escludendo
dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine
cronologico ed assegnando detti posteggi al soggetto che
segue nella graduatoria
3. Per la graduatoria provvisoria possono essere
presentate osservazioni al comune entro 10gg successivi
alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il
comune si pronuncia entro i successivi 30 giorni,
pubblicando la graduatoria deﬁnitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di
posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria
entro le scadenze stabilite dall’Intesa della Conferenza
Uniﬁcata del 05/07/2012;
11. Disposizioni transitorie
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia
rilasciata entro le scadenze previste,l’operatore può
svolgere la propria attività, purché il comune abbia già
approvato la graduatoria deﬁnitiva.
12. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs
196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi
anche con strumenti informatici:
- nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi
sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla
pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta,
nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti
e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in
caso di riﬁuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Lastra a Signa;
Responsabile del trattamento: Arch. Susanna Taddei.
13. Disposizioni ﬁnali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si
rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché
al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione
e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune, sul sito internet (www.comune.lastra-a-signa.
ﬁ.it) e inviato alle associazioni di categoria.
SEGUE ALLEGATO
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Bollo € 16.00
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO DI
_________________________________PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di LASTRA A SIGNA

comune.lastra-a-signa@pec.it
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a ______________________________ il _________________ nazionalità ____________________
Residente a ___________________________________Via ____________________________n°_______
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA (se posseduta)________________________
Numero iscrizione al Registro delle Imprese (se posseduta) ____________________________________
In data ______________________ c/o la CCIAA di __________________________________________
Telefono /cell. _____________________ PEC (se posseduta) ___________________________________

NELLA SUA QUALITA’ DI
titolare di impresa individuale
legale rappresentante della società _______________________________________________________
con sede a ____________________________________ Via ___________________________________
N°_______
C.F./P.IVA: _________________________________________
iscritta al registro delle Imprese per l’attività di commercio su area pubblica c/o la CCIAA di
____________________________ con il numero _______________ in data ___________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla partecipazione della selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni di
posteggio nel Mercato Settimanale di _________________________________ indetta da codesto
Comune con la pubblicazione dell’avviso di bando pubblico di selezione del ______________________
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(indicare solo una opzione A oppure B e solo una tipologia di posteggio)

A.

Per il posteggio numero _______ per il quale vi è il concessionario uscente relativo al settore
merceologico:

Alimentare;

B.

Non Alimentare;

Soggetto diversamente abile;

Produttore Agricolo.

Per uno dei posteggi liberi ovvero privi del concessionario uscente, relativo al settore
merceologico:

Alimentare;

Non Alimentare;

Soggetto diversamente abile;

Produttore Agricolo.

A tal fine e sotto la propria responsabilità DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs 26 Marzo 2010 n° 59
e successive modificazioni.
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del Decreto Legislativo
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136). Inoltre dichiaro di essere consapevole che, per il regolare esercizio dell'attività, i
requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del
Decreto Legislativo 159/2011 (qualora presenti) nonché dal soggetto 'preposto' al commercio
settore alimentare di seguito elencati:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nell’ipotesi di partecipazione al bando per uno dei posteggi riservati al settore merceologico
alimentare di essere in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 71 comma 6 del
Decreto legislativo 26 Marzo 2010 n° 59 acquisito nel seguente modo :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di avvalersi della facoltà di nominare, si sensi dell’articolo 71 comma 6 bis del Decreto Legislativo
26 Marzo 2010 n° 59 e ss.mm., quale preposto alle vendite:
il/la Sig./Sig.ra _______________________________________ nato/a a _______________________
il __________________________ residente a ____________________________________________
in Via ________________________________ N° ________ C.F _____________________________
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il/la quale dichiara di possedere il requisito professionale previsto dell’articolo 71 comma 6 del
Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n° 59 e ss. mm., acquisito nel seguente modo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
firma del preposto ------------------------------------

Partecipazione per opzione A) posteggio con concessionario uscente:
DICHIARA:
Di essere titolare di autorizzazione/concessione n.______________ del _______________
o SCIA per il commercio su area pubblica prot. ______________ del ________________
nel Mercato Settimanale di _____________________________________ posteggio n. ______
settore ______________________
Di essere iscritto al registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la Camera di Commercio di __________________________al numero ________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno)____________________
In caso di SUBINGRESSO indicare, relativamente al precedente titolare:
nome cognome ____________________________________ C.F.: ___________________________
ragione sociale ____________________________________ P.IVA/C.F. ______________________
Autorizzazione/Concessione n. _____________ del _______________
SCIA prot. n. _______________ del ___________________
Di essere iscritto al registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su area
pubblica presso la Camera di Commercio di ________________________ al numero __________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
Dal (giorno/mese/anno) __________________ al (giorno/mese/anno) ___________________
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Partecipazione opzione B) per uno dei posteggi liberi ovvero privi del
concessionario uscente
DICHIARA
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su
area pubblica presso la Camera di Commercio di ___________________________ con il numero
__________ dal (gg/mm/aa) _________________al(gg/mm/aa) ___________________
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su
area pubblica presso la Camera di Commercio di ___________________________ con il numero
__________ dal (gg/mm/aa) _________________al(gg/mm/aa) ___________________
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su
area pubblica presso la Camera di Commercio di ___________________________ con il numero
__________ dal (gg/mm/aa) _________________al(gg/mm/aa) ___________________
Di essere stato iscritto al Registro delle imprese quale azienda attiva per l’attività di commercio su
area pubblica presso la Camera di Commercio di ___________________________ con il numero
__________ dal (gg/mm/aa) _________________al(gg/mm/aa) ___________________
DICHIARA INFINE
Di aver preso visione in ogni sua parte del Regolamento Comunale che disciplina l’attività di
commercio su area pubblica e del bando pubblico e di accettare in ogni sua parte le disposizioni
in tali atti contenute.
Di essere a conoscenza del fatto che per tutto ciò che non dovesse essere contenuto nel bando
valgono le disposizioni del regolamento comunale e delle leggi regionali e/o nazionali.
Di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso in cui la
domanda dovesse contenere dichiarazioni che risultino false o mendaci queste comporteranno,
oltre all’applicazione delle relative sanzioni previste dal Codice Penale, l’annullamento d’ufficio
e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Di essere in possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva.
Di allegare alla presente fotocopia del documento di riconoscimento, valido, di tutti i soggetti
firmatari (per i cittadini non residenti nella UE) copia del permesso di soggiorno in corso di
validità o della ricevuta della richiesta di rinnovo se in scadenza entro 30 giorni .
Di allegare copia di procura speciale nel caso di presentazione da parte di un soggetto terzo
Di consentire al Comune di Lastra a Signa il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.lgs 196/2003.
Data e luogo _________________________________
FIRMA

_________________
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Avviso di proroga del termine di presentazione
delle domande bando di concorso.
Si comunica che, con determinazione n. 82 del
31/01/2017, il Comune di Terranuova Bracciolini ha
proceduto a prorogare il termine di presentazione delle
domande del bando pubblico per l’assegnazione dei
posteggi in scadenza pubblicato sul Burt del 28/12/2016
in conformità alla normativa vigente con nuova scadenza
al 10 marzo 2017.
Il Responsabile del Suap
Roberto Magini

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat. C
per il “Servizio Tributi” del Comune di Volterra.
Si rende noto che sul sito del Comune di Volterra www.
comune.volterra.pi.it nella sezione “Bandi e Concorsi” in
esecuzione della determinazione n. 79 del 31/01/2017 è
pubblicato l’avviso pubblico di mobilità esterna per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
cat. C per il “Servizio Tributi” del Comune di Volterra.
Data scadenza presentazione domande 02/03/2017
ore 11.00
Il Responsabile del Settore
Nicola Raspollini

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Avviso di mobilità, per titoli e colloquio, tra
Aziende ed Enti del comparto Sanità, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente
Medico 1° liv. nella disciplina di Oftalmologia ai sensi
del combinato disposto dell?art. 30 del D.Lgs. 165/01
e ss.mm.ii e dell’art.20 del CCNL della Dirigenza
Medica e Veterinaria 1998/2001 e ss.mm.ii.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 24 del 12
gennaio 2017, esecutiva a norma di legge, è indetto avviso
di mobilità tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità
ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del D.Lgs.
165/01 e dell’art.20 del CCNL della Dirigenza Medica e
Veterinaria 1998/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di 1°
livello nella Disciplina di Oftalmologia da assegnare al
Dipartimento delle specialistiche Chirurgiche.
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Requisiti
Possono presentare domanda di trasferimento, coloro
che abbiano superato il periodo di prova, inquadrati
nel proﬁlo professionale a selezione in servizio a
tempo indeterminato delle Aziende Sanitarie Locali e
Aziende Ospedaliere, nonché i dipendenti di altri Enti
del Comparto Sanità, inquadrati in posizione funzionale
corrispondente.
Per le caratteristiche del posto da ricoprire sono altresì
richieste:
- esperienza nella gestione delle principali patologie
retiniche sia dal punto di vista diagnostico che da quello
terapeutico;
- conoscenza delle tecniche diagnostiche angiograﬁche
e competenza nella tomograﬁa ottica;
- esperienza di iniezioni intravitreali e dei protocolli
relativi alla gestione ottimale dei pazienti con patologie
retiniche curabili con tale approccio;
- esperienza nel trattamento argon laser e con laser
micro pulsato delle patologie retiniche trattate con questa
metodica;
- esperienza di chirurgia degli annessi;
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà
la non ammissione all’avviso ovvero, nel caso di carenza
riscontrata all’atto di trasferimento, la decadenza dal
diritto di trasferimento.
Il candidato inoltre, per poter partecipare al presente
avviso, deve essere in possesso di dichiarazione di nulla
osta preventivo rilasciato dall’Azienda di appartenenza.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
redatta in carta libera ed indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Centro, dovrà essere inviata ,
alla S.C. Politiche del Personale – presso “Villa Fabbri”
Via di San Salvi, 12, 50135 Firenze – a pena di esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere:
- trasmesse a mezzo servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. A tal ﬁne fa fede
il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante. (sulla busta
indicare: “AVVVISO PUBBLICO MOBILITA’ PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO – 1°
LIV. – NELLA DISCIPLINA DI OFTALMOLOGIA.
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- inviate mediante Posta Elettronica Certiﬁcata
(P.E.C.) all’indirizzo: acquisizione.risorseumane@pec.
asf.toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; nell’oggetto della mail dovrà
essere riportata la dicitura (“AVVVISO PUBBLICO
MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE
MEDICO – 1° LIV. – NELLA DISCIPLINA DI
OFTALMOLOGIA .
La validità della mail è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certiﬁcata
personale. Si prega di inviare domanda (debitamente
sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico ﬁle.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
e dei documenti è perentorio e non si terrà conto alcuno
delle domande, dei documenti e dei titoli comunque
presentati dopo la scadenza del termine stesso, qualunque
sia la causa del ritardato arrivo.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti
determina l’esclusione dalla procedura di cui trattasi.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello
(Allegato n. 1) indirizzata al Direttore Generale Azienda
USL Toscana Centro, il candidato, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve
dichiarare:
Nella domanda di partecipazione all’Avviso, redatta
secondo l’allegato modello (Allegato n. 1), il candidato,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, deve dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
recapito telefonico, indirizzo email;
2. possesso della cittadinanza italiana, salvo le
equiparazioni stabilite dalla leggi vigenti, o della
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3. comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate e i
procedimenti penali in corso ovvero di non avere
riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso;
5. azienda o Ente presso il quale è dipendente a tempo
indeterminato;
6. proﬁlo professionale di inquadramento;
7. titoli di studio posseduti;
8. il possesso dei requisiti professionali richiesti per
la copertura del posto oggetto del presente Avviso;
9. aver superato il periodo di prova;

10. di essere in possesso della piena idoneità alla
mansione (fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento della
domanda di mobilità);
11. di non aver raggiunto i limiti anagraﬁci e/o
contributivi per il collocamento a riposo;
12. di non aver subito sanzioni disciplinari superiori
al rimprovero verbale nell’ultimo biennio né aver in
corso procedimenti disciplinari;
13. di aver acquisito dall’Amministrazione di
appartenenza il preventivo nulla osta al trasferimento
per mobilità, con attestazione che lo stesso avverrà con
decorrenza non oltre i tre mesi dalla notiﬁca della vincita
della procedura di mobilità.
La domanda deve recare in calce ﬁrma leggibile
e per esteso del richiedente, pena esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 DPR 445 del 28/12/2000 non viene richiesta
autenticazione della ﬁrma.
La presentazione della domanda di partecipazione
comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di tutte
le norme in esso richiamate.
N.B. Non verranno prese in considerazione eventuali
domande di trasferimento agli atti dell’Azienda.
Pertanto, coloro che avessero già presentato domanda di
trasferimento sono tenuti a ripresentarla entro i termini e
con le modalità previste dall’ avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
In applicazione dell’art. 15 co. 1 L. 182/2011, la
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità
dovrà essere corredata esclusivamente da:
a. curriculum professionale e formativo datato e
ﬁrmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2
in forma di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazioni e/o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di
rilascio di dichiarazioni sostitutive indicate nel presente
avviso di mobilità;
b. dichiarazione di concessione di nulla osta preventivo
rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
c. pubblicazioni in originale o copia conforme
all’originale;
d. fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai ﬁni della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto notorio.
Dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione e di atto di notorietà, senza ripetizione in
altri documenti.
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La dichiarazione inserita nel curriculum concernente:
- i servizi prestati, deve contenere i rapporti di lavoro
di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e
per ciascuno di essi deve riportare:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura
privata);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di dipendenza a tempo indeterminato/determinato
3) il proﬁlo professionale/la posizione funzionale di
inquadramento;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana,...ect);
5) la data di inizio e ﬁne del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare...ect);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso, in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata al SSN;
8) per i periodi di servizio prestato all’estero o
presso organismi internazionali è necessario che gli
interessati speciﬁchino, l’indicazione della data di inizio
e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del
rapporto di impiego, i motivi di cessazione, il proﬁlo
professionale e la disciplina di inquadramento. Ai sensi
della normativa vigente il predetto servizio deve avere
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, il necessario riconoscimento, ai ﬁni
della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità
ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del
provvedimento di riconoscimento).
Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del DPR n. 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
- Per i titoli di studio, deve essere indicato l’Ente
che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Per il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata
dalle competenti autorità (indicare estremi del Decreto
Ministeriale di riconoscimento).
- Le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente
allegate per la valutazione, devono essere edite a
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stampa e sono valutate solo se presentate in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli art. 19 e 47 DPR
445/2000).
- Per le docenze, deve essere indicato l’Ente presso
cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
- Per i corsi di formazione e di aggiornamento,
deve essere indicato l’oggetto, la data ed il luogo di
svolgimento, l’Ente organizzatore l’eventuale esame
ﬁnale, la durata.
- Nella parte relativa al curriculum devono essere
inseriti tirocini, contratti libero professionali, contratti di
Collaborazione coordinata e continuativa, altre attività,
indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di
collaborazione, contratto libero professionale, contratto
occasionale, altre attività…);
- Qualiﬁca rivestita;
- Indicazione delle ore svolte a settimana;
- Data di inizio e data di ﬁne del rapporto di lavoro.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a speciﬁcare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui
dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai beneﬁci
eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni
penali previste dalla normativa vigente.
Ammissione/esclusione alla procedura di mobilita’
La S.C. Politiche del Personale provvederà a veriﬁcare
la sussistenza dei requisiti richiesti nonché la regolarità
della presentazione della domanda. L’esclusione dalla
procedura sarà disposta con provvedimento del Direttore
della S.C. Politiche del Personale e comunicata agli
interessati prima del colloquio con raccomandata A/R
o comunicazione email all’indirizzo indicato nella
domanda. L’elenco degli ammessi e dei non ammessi
sarà pubblicato sul sito web della ex ASL 10 Firenze
www.asf.toscana.it/Concorsi/candidati
all’indirizzo:
ammessi a concorsi, colloqui e calendari, prima della
data di effettuazione del colloquio.
Data del colloquio
La data e il luogo di espletamento del colloquio
verranno comunicati con preavviso di almeno 10 giorni
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web
della ex ASL 10 di Firenze, avente valore di notiﬁcazione
a tutti gli effetti. La mancata presenza al colloquio,
qualunque ne sia la causa, determina l’esclusione dalla
procedura di mobilità.
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Valutazione dei titoli e colloquio
La valutazione dei curricula presentati e
l’accertamento della qualiﬁcazione professionale,
nonché delle competenze, sarà effettuata da apposita
Commissione nominata con deliberazione del Direttore
Generale e composta da un Presidente, due Componenti,
e da un segretario con funzioni amministrative e di
verbalizzazione.
La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per valutazione dei titoli di carriera,
accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientiﬁci
e curriculum;
- 60 punti per il colloquio
Il colloquio è ﬁnalizzato a valutare la professionalità
in possesso dell’aspirante con riferimento all’esperienza
di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite
rispondenti al contesto operativo di destinazione e alle
esigenze di servizio proprie dell’Azienda.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento d’identità personale.
Sulla base dell’esame comparativo dei risultati della
valutazione degli elementi curriculari e del colloquio,
la Commissione formula la graduatoria di merito dei
candidati.
Verranno comunque esclusi dalla graduatoria i
candidati che non si siano presentati a sostenere il
colloquio.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei è
subordinato al raggiungimento della sufﬁcienza pari al
punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio
massimo di 100.
Nel caso in cui vi siano candidati valutati non idonei
alla copertura dei posti messi in mobilità in relazione alla
loro speciﬁcità, la Commissione redige, per ciascuno
candidato, un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
Esiti procedura
Il verbale della Commissione contenente le risultanze
della procedura di mobilità verrà recepito con determina
dirigenziale del Direttore della S.C. Politiche del
Personale.
Alla graduatoria verrà data pubblicità esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet della ex Azienda
USL 10 Firenze e rimarrà efﬁcace ﬁno alla copertura dei
posti di cui trattasi.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore è
subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di
provenienza. Il candidato dichiarato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai ﬁni della stipula del
rapporto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Il perfezionamento della mobilità a favore
del candidato vincitore è subordinato al rilascio
dell’assenso al trasferimento da parte dell’Azienda/
Ente di appartenenza da presentare entro 15 giorni dalla

notiﬁca di accoglimento della domanda di mobilità, pena
decadenza. Si precisa altresì che il termine ultimo per la
presa di servizio è ﬁssato allo scadere dei tre mesi dalla
notiﬁca dell’accoglimento della domanda salvo diversa
indicazione del Direttore della Struttura di destinazione.
Tutela dei dati personali – informativa sulla privacy
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti da
questa Azienda per le ﬁnalità di gestione della procedura
concorsuale e saranno trattati, anche successivamente,
nell’eventualità di assunzione, per la gestione del
rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti
ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi della Legge 241/90.
Le medesime informazioni potranno essere
comunicate ad altre Amministrazioni unicamente
per l’adempimento di disposizioni di legge o per
ﬁnalità attinenti alla posizione economica–giuridica
del candidato. L’interessato ha il diritto di rettiﬁcare,
aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla stessa; il trattamento è ﬁnalizzato,
ai sensi del D.Lgs. 196/03, agli adempimenti per
l’espletamento della procedura stessa nonché,
nell’eventualità di costituzione del rapporto di lavoro,
per la ﬁnalità di gestione del rapporto stesso.
Norme di salvaguardia
Per quanto non particolarmente contemplato nel
presente avviso si intendono qui richiamate, a tutti gli
effetti, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti
in materia.
La partecipazione alla selezione presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti
ed atti da presentare.
L’Azienda si riserva in ogni caso, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, ove ricorrano validi motivi,
senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web
della ex ASL 10 Firenze.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno
telefonare dal lunedì al venerdì presso gli Ufﬁci della S.C.
Politiche del Personale ai seguenti numeri 055/6934536
– 055/6934537 oppure scrivere all’indirizzo di posta
elettronica: acquisizione.personale@asf.toscana.it
Il Direttore Generale
Paolo Morello Marchese
SEGUONO ALLEGATI
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Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Centro
S.C. Politiche del Personale
Villa Fabbri – Via di San Salvi 12
50135 Firenze

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla
procedura di mobilità per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità, per la copertura di n.1 posto a
tempo indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di OFTALMOLOGIA , ai sensi del combinato disposto
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 ss.mm.ii. e dell’art. dell’art.20 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria
1998/2001 e ss.mm.ii. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1.
di
essere
a…………………………………………………………....il………/………/…………

nat…

2. di essere residente in………………………………………………………………..CAP…………in
Via…………………………….…n……..
3. di essere domiciliato in……………………………………………………………….CAP………..in
Via…………..…………………..n…….
Telefono……………………………………...
E-mail……………………………………………………
4. di essere dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal ………………………………, presso
(indicare
l’Ente
Pubblico/Azienda
Sanitaria
di
appartenenza)
………………….…….……………………
indirizzo sede legale……………………………………………………. nel profilo professionale di
Dirigente medico - disciplina di OFTALMOLOGIA;
5.di essere in possesso esperienza nella gestione delle principali patologie retiniche sia dal punto di vista
diagnostico che da quello terapeutico;

6. di essere in possesso di conoscenza delle tecniche diagnostiche angiografiche e competenza nella
tomografia ottica;
7. di essere in possesso di esperienza di iniezioni intravitreali e dei protocolli relativi alla gestione
ottimale dei pazienti con patologie retiniche curabili con tale approccio;
8. di essere in possesso di esperienza nel trattamento argon laser e con laser micro pulsato delle
patologie retiniche trattate con questa metodica;
9. di essere in possesso di esperienza di chirurgia degli annessi;
10. essere cittadino/a italiano o equivalente o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
11. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
12. non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
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13. essere in possesso della piena idoneità alla mansione (fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento della domanda di mobilità);
14. aver superato il periodo di prova;
15. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego;
16. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
17 di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell’ultimo biennio né avere
in corso procedimenti disciplinari;
18. di aver acquisito dall’Amministrazione di appartenenza il preventivo nulla osta al trasferimento per
mobilità.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’avviso di
selezione;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e del curriculum allegato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in
base alle dichiarazioni non veritiere.
- di impegnarsi a comunicare, per iscritto, eventuali variazioni del recapito, e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la mobilità vengano indirizzate al presente indirizzo di posta elettronica:
e-mail ______________________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
- curriculum formativo e professionale, datato, firmato, redatto secondo l’allegato fac simile;
- preventivo nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza;
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’ art. 47 del DPR 445/2000.
Data________
FIRMA
________________________

(Allegato n. 2)
Schema di
Curriculum formativo e professionale
Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
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Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato a __________ Prov. _______
il______ residente in ___________ CAP___________ Prov. ____Via _______________________n.
___ C.F.__________________, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Profilo Professionale;
- Tipologia del rapporto (tempo pieno- parziale, indicando le ore svolte a settimana);
- Data di inizio e fine rapporto;
- Indicazioni di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative senza assegni, ecc.).
Nelle certificazioni relative ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79, in presenza
delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Titoli accademici e di studio
Per ogni titolo precisare:
- Ente che ha rilasciato il titolo
- Durata del corso
- Data di conseguimento
- Votazione riportata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pubblicazioni e titoli scientifici
Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni
Curriculum formativo e professionale
Inserire tirocini, contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
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altre attività, indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto libero professionale, contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, prestazioni occasionali ecc.);
- Qualifica;
- Indicazione numero ore svolte a settimana;
- Data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- (specificare in questa sezione i requisiti di esperienza richiesti quali requisiti di ammissione).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________

Per le attività di docenza indicare:
- Ente presso cui sono state effettuate;
- Periodo, numero delle ore e oggetto.
Per ogni corso di formazione indicare:
- Oggetto;
- data e luogo di svolgimento;
- Ente organizzatore;
- eventuale esame finale;
- crediti formativi attribuiti.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro; di autorizzare, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione.
DATA _____________________________ FIRMA____________________
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(Allegato n. 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITA’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE
Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000
Il Sottoscritto ____________________________nato a ______________ Prov _____ il______ e
residente in
__________________________________CAP ______ Prov.__________Via__________________
_______________________n ___.
Consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, e per l’eventuale stipula del contratto di lavoro. Ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione.

Data _____________________

FIRMA______________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO

tempo indeterminato di n. 14 posti di Collaboratore

AMMINISTRATIVO REGIONALE

Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) - n. 7 per
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e n. 7 per l’Azienda

Graduatoria del concorso pubblico riservato
uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ospedaliera Universitaria Pisana - approvata con
determinazione Dirigenziale n. 83 del 20.01.2017.

SARO FERDINAND
PALOMO SULLY INES
MONFORTE VALERIO
SANTINI FRANCESCA
DE SIMONE FABIANA EMILY
JUDITH BIH FORCHE
SABATINI FRANCESCA
NILSSON KARINA BIRGITTA GABRIELLA
MATSIMOUNA H DENISE ALPHONSINE
TAVOLUCCI ANNALISA
POLIZZA DANILO
MORI CHIARA
PELLEGRINI ELENA
PEZHATHINAL THERESIAMMA ULAHANNAN
NDAMDJO VICTORINE
FERRETTI SONIA
MANKA KATARZINA
BALESTRI FEDERICA
PETRI ROBERTA
NYOWIKE DELPHINE
GONZAGA SCHEILA MARIA
VANNUCCI CHIARA
MAENZA FABRIZIO
STINGHE RALUCA FLORINA
SPANU ANTONELLA
STOYANOVA TODORKA MARINOVA
POLVERINI SILVIA
SOUSA PORTELA LOPES VILMA

Il Direttore Dipartimento Gestione Servizi al
Personale
U.O.C. Procedure Concorsuali e Selettive
Maria Rosa Radrizzani

I.R.P.E.T. - ISTITUTO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA
TOSCANA
Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 1 unità di personale con qualiﬁca
dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato nel proﬁlo professionale di
“Dirigente di Ricerca”.
Art. 1
Indizione ed oggetto della selezione
Con determinazione del Direttore n. 6 del 31.01.2017

72,460
71,850
70,295
69,780
66,895
66,830
66,680
65,460
65,030
64,360
64,170
63,650
63,600
63,495
63,190
63,100
62,855
62,440
62,130
60,840
60,830
60,640
60,320
60,070
60,000
59,860
59,524
57,790

è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 1 unità di personale con qualiﬁca
dirigenziale, nel proﬁlo professionale di ‘Dirigente
di ricerca’, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso l’Istituto Regionale per
la Programmazione Economica della Toscana, d’ora in
avanti denominato IRPET.
L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito
negativo delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30,
comma 2 bis, e 34 bis, del d.lgs. 165/2001.
L’IRPET garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet
dell’Istituto all’indirizzo: http://www.irpet.it, sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana (BURT),
nonché per estratto sulla Gazzetta ufﬁciale della
Repubblica italiana- 4a serie speciale “Concorsi ed
esami”.
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L’IRPET si riserva di prorogare i termini, modiﬁcare,
sospendere, revocare in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, il presente bando di concorso.
Art. 2
Competenze professionali richieste
Il proﬁlo professionale richiesto è quello di “Dirigente
di ricerca” con competenze in materia di metodi
quantitativi e di modelli macroeconomici ﬁnalizzati
all’analisi, alla interpretazione e alla previsione delle
dinamiche dell’economia regionale, nel contesto
dell’economia nazionale ed internazionale.
Al dirigente saranno attribuite le funzioni
di responsabile dell’Area di ricerca dell’IRPET
“Macroeconomia regionale”, con speciﬁche competenze
in materia di ricerca, studio e analisi dei temi economici
legati ai modelli di sviluppo regionale con particolare
riferimento sia all’analisi congiunturale che strutturale.
In particolare è richiesta la conoscenza approfondita
di:
- contabilità regionale: fonti disponibili, metodi di
stima dei conti economici regionali ﬁnalizzati all’analisi
congiunturale;
- analisi macroeconomica regionale: teorie e modelli
macroeconomici che abbiano come ambito di riferimento
l’economia regionale;
- strumenti per la valutazione dell’impatto
sull’economia regionale di azioni di politica economica
o in generale di avvenimenti esterni;
- metodi e strumenti per la costruzione di modelli di
previsione;
- studio della evoluzione dell’economia regionale sia
dal punto di vista congiunturale che strutturale: principali
caratteristiche dello sviluppo regionale e nazionale con
particolare riferimenti agli anni più recenti.
La direzione della predetta Area di ricerca comporta
altresì il possesso di consolidata capacità di conduzione
di gruppi di lavoro, di gestione di progetti di ricerca, di
coordinamento organizzativo, di programmazione e di
controllo economico-ﬁnanziario, di relazioni esterne
con i vari interlocutori istituzionali e con i soggetti di
interesse.
Art. 3
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea
o di Paesi terzi, purché il candidato sia in possesso di
adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare
durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
2) età non inferiore ad anni 18;
3) idoneità ﬁsica allo svolgimento delle funzioni
inerenti l’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla legge n. 104/1992;
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4) godimento dei diritti civili e politici; per i
cittadini non italiani, nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
5) non aver riportato condanne penali e non essere
stati interdetti o sottoposti a misure che escludano,
secondo le leggi vigenti, dall’assunzione presso pubbliche
Amministrazioni, né trovarsi in alcuna condizione
di incompatibilità con l’impiego presso pubbliche
Amministrazioni;
6) non essere stato destituito o licenziato dall’impiego
da pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari,
ovvero persistente insufﬁciente rendimento; ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso
è stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7) essere in possesso di diploma di laurea conseguito
ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 509/1999
(vecchio ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica
conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o ai sensi del D.M.
270/2004 (nuovo ordinamento) o di diploma universitario
o altro diploma accademico di II livello rilasciato da
Scuole e/o Istituzioni di alta formazione dichiarato
equiparato e/o equipollente a lauree universitarie
conseguite ai sensi dei citati D.M. 509/99 e 270/04. I
candidati in possesso di titolo di studio estero devono
produrre copia autentica del medesimo, tradotta in
lingua italiana e legalizzata, nonché indicare gli estremi
della dichiarazione di equiparazione del predetto titolo
resa dalla competente autorità nei termini stabiliti dalla
legislazione vigente o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta della medesima e di produrla
al momento dell’eventuale assunzione. La richiesta di
equiparazione deve essere rivolta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica. Le relative informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it;
8) (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea) permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
il presente requisito deve permanere anche all’atto
dell’eventuale assunzione;
9) avere maturato la seguente esperienza
professionale:
- essere dipendenti a tempo indeterminato dell’IRPET
o di altre pubbliche amministrazioni con almeno
cinque anni di servizio nella categoria professionale
immediatamente inferiore alla qualiﬁca dirigenziale,
considerando utili a tale ﬁne anche gli anni in cui i predetti
dipendenti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in
amministrazioni pubbliche;
- oppure essere dipendenti di enti pubblici economici
o di aziende private, in possesso di laurea magistrale,
come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano
ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni.
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I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti può essere disposta in qualsiasi momento,
anche successivamente allo svolgimento delle prove, con
motivato provvedimento. L’accertamento della mancanza
dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta in qualunque tempo l’esclusione dal concorso
stesso o la risoluzione dal contratto di lavoro.
Art. 4
Domanda di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno presentare domanda di
partecipazione redatta in carta libera, utilizzando, anche
in copia fotostatica, l’apposito modello (allegato A al
presente bando) entro e non oltre il termine perentorio di
30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana (BURT).
La domanda dovrà essere presentata, a pena di
irricevibilità, secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata ad IRPET, Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana, via Pietro
Dazzi 1, 50141 Firenze;
- consegnata a mano direttamente all’ufﬁcio protocollo
dell’IRPET, presso la sede di via Pietro Dazzi 1, 50141,
Firenze, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00;
- trasmessa mediante posta elettronica certiﬁcata
(PEC) personale del candidato al seguente indirizzo
di posta elettronica certiﬁcata dell’IRPET: protocollo.
irpet@postacert.toscana.it. La domanda e gli altri allegati
dovranno essere trasmessi in un unico ﬁle (in formato
PDF).
Sull’esterno della busta o nell’oggetto della mail
inviata tramite posta elettronica certiﬁcata dovrà essere
riportato il nome, il cognome del candidato e l’indicazione
del seguente oggetto: “Selezione pubblica per Dirigente
di ricerca”.
Ai ﬁni del rispetto del termine perentorio per la
partecipazione alla selezione:
- Si considerano prodotte in tempo utile le domande
spedite mediante raccomanda con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di cui sopra (a tal ﬁne farà fede
la data del timbro dell’Ufﬁcio Postale di partenza) purché
pervenute all’IRPET entro i 3 (tre) giorni lavorativi
successivi alla data di scadenza del presente bando.
- Il rispetto del termine per le domande consegnate a
mano è comprovato dalla ricevuta rilasciata dall’Ufﬁcio
protocollo dell’IRPET.
- Per gli invii a mezzo posta elettronica certiﬁcata,
la data di presentazione della domanda è comprovata

dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’assenza della
notiﬁca “ricevuta di avvenuta consegna” indica che la
domanda non è stata ricevuta. È onere del candidato
veriﬁcare l’effettiva ricezione della domanda da parte
di IRPET attraverso la notiﬁca di cui sopra. Nel caso di
mancata ricevuta di consegna il candidato può contattare
il numero dell’Ufﬁcio protocollo IRPET (0554591237)
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o inviare email a: ufﬁcio.
protocollo@irpet.it
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente quello personale del candidato. Non
è consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta
elettronica certiﬁcata di soggetti diversi. La domanda
presentata mediante casella PEC intestata al candidato le
cui credenziali siano state rilasciate previa identiﬁcazione
del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65
comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non
necessita di ﬁrma.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio
di posta elettronica certiﬁcata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
contenuta in una sola mail inviata per PEC; non saranno
accettate mail contenenti singoli documenti o documenti
parziali anche ad integrazione della domanda di
partecipazione precedentemente trasmessa. Nel caso di
ricezione di più mail, verrà presa in esame solo l’ultima
mail ricevuta, secondo l’ordine cronologico, dal sistema
di PEC dell’IRPET.
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla
mancata apposizione della dicitura richiesta all’esterno
della busta o nell’oggetto della mail trasmessa per posta
elettronica certiﬁcata, nonché in particolare disguidi nel
recapito a mezzo posta elettronica certiﬁcata determinati
dal superamento della dimensione massima del messaggio
consentita dal concessionario del servizio di posta
elettronica certiﬁcata, ovvero dal mancato rispetto delle
disposizioni previste dal certiﬁcatore per l’accettazione e
consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente
al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di
sorta in merito.In ogni caso, non sarà imputabile ad IRPET
alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio
postale o del servizio di posta elettronica certiﬁcata che
determinino il recapito della domanda oltre il termine
previsto, ovvero che comportino la dispersione della
domanda per motivi non imputabili ad IRPET, compresa
la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da
cause non imputabili ad IRPET ma ai gestori della PEC
del candidato.
Nella domanda di ammissione i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza;
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b) di possedere la cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro
dell’Unione Europea o di Paesi terzi, purché con
un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare
durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
c) (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea) di essere regolarmente soggiornante
nel territorio italiano nei modi speciﬁcati al precedente
articolo 3, punto 8;
d) il godimento dei diritti civili e politici; per i
cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla
dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento
dello Stato di appartenenza o di provenienza;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione
della data, del luogo di conseguimento, dell’Università
o Istituto universitario che lo ha rilasciato, della relativa
classe di laurea; (per i candidati in possesso di titolo di
studio estero) allegare copia autentica del titolo, tradotta
in lingua italiana e legalizzata ed indicare gli estremi della
dichiarazione di equiparazione del titolo emessa dalla
competente autorità o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta della predetta dichiarazione e di
produrla al momento dell’eventuale assunzione;
f) l’esperienza professionale maturata in conformità a
quanto richiesto al precedente articolo 3, punto 9;
g) di possedere ogni altro requisito generale e speciﬁco
previsto dal bando di concorso;
h) di non essere stato destituito dall’impiego, o
licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufﬁciente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto
da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento
che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i) le eventuali condanne penali riportate, anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti, speciﬁcandone la natura;
j) la posizione rivestita per quanto riguarda gli
obblighi militari;
k) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono
preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente
normativa, con speciﬁcazione dei titoli stessi (articolo
16 del regolamento di accesso all’impiego e per
il conferimento di borse di studio presso l’IRPET,
reperibile sul sito informatico dell’IRPET, nella sezione
‘Amministrazione’, ‘Atti’, ‘Regolamenti’, al seguente link:
http://www.irpet.it/storage/doc/Regolamentoborse%20
di%20studio.pdf);
l) l’indirizzo presso il quale devono pervenire ad
ogni effetto le comunicazioni relative al concorso, con
l’esatta indicazione del codice di avviamento postale e
del recapito telefonico ed eventualmente dell’indirizzo
di posta elettronica; i candidati sono tenuti a comunicare
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tempestivamente per iscritto le eventuali, successive
variazioni dei suddetti dati;
m) che le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione sono documentabili.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione
alla selezione, dell’ausilio eventualmente necessario,
nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento della prova di idoneità.
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione, deve essere ﬁrmata in calce dal candidato
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta
elettronica certiﬁcata secondo le modalità stabilite dal
presente bando) e corredata da fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di validità.
L’IRPET non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegraﬁci o informatici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione
corredata da fotocopia del documento di riconoscimento
in corso di validità, i candidati devono allegare, pena la
non valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9:
- il proprio curriculum formativo e professionale in
formato europeo, datato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione o di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, relativa al possesso dei titoli di cui
all’art. 9, redatta secondo il modello allegato al presente
bando (Allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, primo comma,
del medesimo D.P.R. 445/2000, le pubblicazioni e gli
altri documenti utili per la valutazione dei titoli possono
essere prodotti in originale, in copia autentica oppure
in copia fotostatica, purché sia resa una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (inclusa nel modello ‘B’
sopra indicato) nella quale il candidato dichiari che la
copia fotostatica è conforme all’originale. I titoli e le
documentazioni prodotte nei termini suddetti devono
essere documentabili.
Ciascun candidato potrà presentare massimo 10
(dieci) pubblicazioni. Il candidato non deve allegare
le citate pubblicazioni alla domanda di partecipazione
ma dovrà consegnarle il giorno della prova scritta in
originale o in copia autentica, ovvero in copia fotostatica
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con allegata dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione in
cui si dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 19, 46 e
47 del D.P.R. 445/2001 che le copie delle pubblicazioni
allegate sono conformi all’originale (allegando altresì
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di
validità).
Nel modello (allegato B al presente bando) trasmesso
insieme alla domanda di partecipazione, dovrà comunque
essere riportato l’elenco analitico delle pubblicazioni (nel
numero massimo di 10) che verranno presentate in sede
di prova scritta, pena la non valutazione delle stesse.
Non saranno valutate pubblicazioni cartacee che
non siano state presentate il giorno della prova scritta
ovvero che non rispondano all’elencazione contenuta nel
modello allegato B. In caso di presentazione di un numero
di pubblicazioni superiore a 10 (dieci), la Commissione
valuterà solo quelle indicate nelle prime dieci posizioni
dell’elencazione fatta nel modello allegato B.
I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio
conseguiti all’estero devono allegare la traduzione in
lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di
essi.
Art. 6
Motivi di irricevibilità della domanda
e di esclusione dalla selezione
Costituiscono motivi di irricevibilità della domanda:
- la presentazione o spedizione della domanda oltre
il termine di scadenza indicato nel bando o con modalità
diverse da quelle indicate nel bando;
- la mancanza della ﬁrma in calce alla domanda,
ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta
elettronica certiﬁcata secondo le modalità stabilite dal
presente bando.
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
- la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione di
cui al precedente articolo 3;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate alle
lettere da a) a m) previste nel precedente art. 4 “Domanda
di partecipazione alla selezione”;
- la mancanza di fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità allegata alla
domanda
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione
alla selezione, che sostituiscono le relative certiﬁcazioni
o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’ammissione dei candidati alla selezione è
effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda
di partecipazione, con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti. L’IRPET, con
provvedimento motivato del Direttore, può disporre in
qualunque momento, anche successivo all’espletamento
delle prove concorsuali, l’esclusione dalla selezione dei

candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando,
ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella
domanda di partecipazione.
Art. 7
Modalità delle selezioni
La selezione di cui al presente bando avverrà mediante
la valutazione dei titoli e l’effettuazione di esami costituiti
da una prova scritta e da una prova orale.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione, ed in
particolare quelle concernenti:
- gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, nonché
di quelli ammessi con riserva;
- i risultati della valutazione dei titoli;
- gli esiti della prova scritta ed orale.
saranno
effettuate
esclusivamente
tramite
pubblicazione sul sito internet www.irpet.it, nella
sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”“Bandi di concorso”-“Accesso all’impiego”. Tale forma
di pubblicità sostituisce la comunicazione individuale
ai candidati ed ha valore di notiﬁca ad ogni effetto di
legge. I candidati non riceveranno, pertanto, nessuna
comunicazione postale al riguardo.
Il calendario ed i luoghi di effettuazione della prova
scritta e dalla prova orale sono indicati nel successivo
art.11.
Tutti i candidati non esclusi sono, pertanto, tenuti
a presentarsi a sostenere le prove, muniti di un valido
documento di riconoscimento, senza alcun altro avviso
nel giorno, luogo e orario stabiliti nel presente bando
ovvero comunicati secondo le modalità sopra indicate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare in
qualunque momento della procedura concorsuale, anche
successivo all’espletamento della prova d’esame, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso dei
candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando,
ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella
domanda di ammissione.
La valutazione dei titoli avverrà prima
dell’effettuazione della prova orale per i soli candidati
che abbiano superato la prova scritta. I risultati della
valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima
dello svolgimento della prova orale.
La durata massima del procedimento concorsuale
è stabilita in 90 giorni dalla data di insediamento della
commissione esaminatrice.
Art. 8
Composizione della commissione
e determinazione dei punteggi
Per l’espletamento della selezione di cui al presente
bando sarà costituita una commissione esaminatrice,
in conformità a quanto stabilito all’art. 21 del vigente
regolamento per l’accesso all’impiego e per il
conferimento di borse di studio presso l’IRPET.
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La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per ciascun candidato, così suddivisi:
- punti 25 per i titoli;
- punti 30per la prova scritta;
- punti 45 per la prova orale.
L’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli ed alle
prove di esame avviene sulla base di distinti criteri
di valutazione predeterminati dalla Commissione
esaminatrice e risultanti dal verbale della seduta.
La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente
alla prova scritta, per i soli candidati che abbiano superato
quest’ultima ai sensi dell’art. 10.
La votazione ﬁnale è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato
nelle prove di esame. Non saranno valutati utili ai ﬁni della
determinazione del punteggio i titoli che rappresentano
un requisito di accesso alla selezione.
Art. 9
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione
esaminatrice, secondo il criterio di attinenza alle
competenze professionali indicate all’art. 2 del presente
bando e sulla base dei documenti prodotti dai candidati,
ovvero delle dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni e di
atti di notorietà prodotti dai candidati nei modi disposti al
precedente art. 5 del presente bando, per le categorie di
titoli e con i punteggi di seguito indicati:
a) Titoli di servizio
Ai titoli di servizio sono attribuiti ﬁno ad un massimo
di punti 10. Saranno valutati i periodi di servizio prestato
presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricerca
pubblici o privati, Università, aziende pubbliche o private,
enti pubblici, in posizioni di lavoro corrispondenti,
per contenuto professionale, alle competenze indicate
nell’art. 2 del presente bando (Competenze professionali
richieste).
b) Titoli culturali e formativi atti ad evidenziare il
livello di qualiﬁcazione professionale complessivamente
acquisito dal candidato, con speciﬁco riferimento alle
competenze professionali cui attiene il posto oggetto
della selezione, ai sensi dell’art. 2 del bando, ﬁno a punti
7 così suddivisi:
- voto di laurea: alla tesi di laurea sono attribuiti
ﬁno ad un massimo di punti 1, a condizione che vi sia
attinenza con il proﬁlo professionale richiesto in base
all’art. 2, sulla base del voto di laurea;
- conseguimento di borse di studio o di specializzazione
o master , aventi la durata di almeno 1 anno, su tematiche
inerenti l’oggetto della selezione ed il proﬁlo e le
competenze di cui all’art. 2, conseguite presso Università,
l’IRPET o analoghi Istituti di ricerca: ﬁno ad un massimo
di punti 2;
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca o
altro equivalente straniero nelle materie attinenti al posto
oggetto di selezione di cui all’art. 2: ﬁno ad un massimo
di punti 4.
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c) Titoli scientiﬁci e professionali
Ai titoli scientiﬁci e professionali su temi attinenti
il proﬁlo professionale oggetto di selezione ai sensi
dell’art. 2 sono attribuiti ﬁno ad un massimo di punti 8
così suddivisi:
- pubblicazioni ﬁno a punti 3;
- altri titoli ed esperienze professionali risultanti dal
curriculum: ﬁno a punti 5. Nell’ambito del curriculum
sono valutate le attività di ricerca e di lavoro pubblico e
privato attinenti al posto oggetto di selezione ed idonee
ad evidenziale il livello di qualiﬁcazione professionale
complessivamente acquisito dal candidato.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli che siano
già stati considerati come requisito di ammissione alla
presente procedura ai sensi del precedente art.3 punto
9).
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla
commissione esaminatrice, a seguito dell’effettuazione
della prova scritta, per i soli candidati che abbiano
superato la prova scritta ai sensi del successivo art. 10 e
risultino ammessi alla selezioni.
I punteggi per titoli saranno attributi dalla
commissione esaminatrice secondo criteri generali
approvati preventivamente dalla stessa tenendo conto
del livello di qualiﬁcazione professionale richiesto e
dell’attinenza alle competenze indicate all’art. 2. Non
saranno valutati titoli non attinenti all’ambito di materie
ed attività riconducibili al tema oggetto della selezione.
Per la valutazione dei titoli accademici e di servizio
conseguiti all’estero si rimanda a quanto stabilito al
precedente articolo 5, terzo capoverso.
I risultati relativi all’attribuzione dei punteggi per
la valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati
secondo le modalità indicate al precedente articolo 7,
prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 10
Prove di esame
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta
ed in una prova orale. Le predette prove tenderanno
ad accertare il possesso delle competenze richieste per
lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione
da ricoprire, oltre alla preparazione dei candidati sulle
materie oggetto di esame, sia sotto il proﬁlo teorico sia
sotto quello applicativo-operativo.
La prova scritta consiste nell’esecuzione di un elaborato
a carattere teorico-pratico, unitamente o disgiuntamente
a quesiti, anche nella forma di elaborazione di progetti e
costruzione di modelli di analisi, da risolvere in un tempo
predeterminato, tendente ad accertare la preparazione e
la professionalità dei candidati, nonché la conoscenza
dell’uso delle principali applicazioni informatiche, su
una o più delle seguenti materie:
1. statistiche economiche regionali: fonti
statistiche disponibili a livello regionale (quali, a
titolo esempliﬁcativo: conti economici, commercio
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internazionale, mercato del lavoro), con riferimento
anche ai metodi di stima;
2. analisi macroeconomica regionale: teorie e modelli
macroeconomici regionali;
3. metodi e strumenti per la costruzione di modelli di
previsione e per analisi di impatto;
4. elementi di conoscenza delle caratteristiche dello
sviluppo economico nazionale e toscano.
Durante le prove scritte i candidati non possono
portare con sé carta da scrivere, appunti manoscritti, libri
o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e
apparecchiature elettroniche di alcun genere; è consentito
l’uso del dizionario della lingua italiana.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che
avranno superato la prova scritta con un punteggio non
inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
L’elenco dei candidati che hanno conseguito
l’ammissione alla prova orale sarà pubblicata sul sito
dell’IRPET secondo le modalità di cui all’art. 7.Tale
comunicazione ha valore di notiﬁca a tutti gli effetti.
La prova orale verte in un colloquio sulle materie
oggetto della prova scritta, che mira ad accertare la
preparazione, le abilità e conoscenze del candidato.
Nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese, nonché le conoscenze
sull’ordinamento dell’IRPET e su nozioni generali
dell’ordinamento di Regione Toscana.
Per i candidati stranieri le prove di esame saranno
altresì volte ad accertare la conoscenza della lingua
italiana.
Risulteranno idonei i candidati che avranno superato
la prova orale con un punteggio non inferiore a 36/45
(trentasei/quarantacinquesimi).
Art. 11
Diario delle prove
La prova scritta si terrà il giorno 24 marzo 2017 alle
ore 10:00 presso la sede dell’IRPET, in via Pietro Dazzi
1, 50141, Firenze.
La data della prova orale verrà pubblicata sul sito web
dell’IRPET con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto
all’effettuazione della stessa.
Eventuali variazioni delle date e/o della sede di
svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito
web dell’IRPET, secondo le modalità di cui all’art. 7.
Tali comunicazioni avranno valore di notiﬁca a tutti gli
effetti.
Tutti i candidati ammessi alla selezione sono, pertanto,
tenuti a presentarsi a sostenere le prove, muniti di un
valido documento di riconoscimento, senza alcun altro
avviso nel giorno, luogo e orario stabiliti nel presente
bando ovvero comunicati secondo le modalità sopra
indicate.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non
si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date ed orari
sopra stabiliti ovvero comunicati nei modi previsti al

presente articolo. Per essere ammessi a sostenere le prove
di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che
fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita
per infortunio, malattia, parto o altre cause di forza
maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione
al presidente della commissione esaminatrice, pena
l’esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo
svolgimento della prova, recapitando alla commissione
idonea documentazione probatoria entro i tre giorni
successivi a quello della comunicazione. La commissione
esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga
giustiﬁcata l’assenza alla prova, può disporre, in
relazione alle esigenze organizzative della selezione, di
invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in
data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima
convocazione.
Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di
gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della
prova orale o nella settimana che la precede, possono
chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La
proroga è concessa su richiesta dell’interessata, previa
comunicazione al presidente della commissione, da
effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre
il giorno successivo alla data ﬁssata per lo svolgimento
della prova orale, tenuto conto della certiﬁcazione medica
rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per
territorio, da presentare alla commissione esaminatrice
entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La
richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche
dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che
precede la data presunta del parto, previa presentazione di
speciﬁca certiﬁcazione rilasciata dal medico specialista.
Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun
caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del
parto o della interruzione della gravidanza.
La commissione esaminatrice può disporre in
qualunque momento visita ﬁscale nei confronti dei
candidati di cui ai precedenti comma.
Art. 12
Graduatorie
Espletate le prove, la commissione esaminatrice
redige la graduatoria di merito dei candidati con
l’indicazione del punteggio complessivo da ciascuno
conseguito, e trasmette i verbali al Direttore dell’IRPET,
che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva
la graduatoria applicando eventuali diritti di precedenza
e di preferenza dichiarati dal candidato nella domanda, ai
sensi di quanto previsto all’art. 16 del vigente regolamento
di accesso all’impiego e per il conferimento di borse di
studio presso l’IRPET.
Qualora riscontri irregolarità, il Direttore rinvia
motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice.
La commissione procede ad un riesame degli atti in
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relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni
conseguenti, provvedendo a modiﬁcare gli atti, ovvero
confermandoli motivatamente, e li trasmette poi
deﬁnitivamente al Direttore.
La graduatoria approvata è pubblicata sul BURT.
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative.
La graduatoria della selezione resta aperta per tre
anni a decorrere dalla data del relativo provvedimento
di approvazione, salvo diversa disposizione recata dalla
legge statale e regionale vigenti nel tempo in materia.
La graduatoria è approvata sotto la condizione
dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati
nella stessa inclusi, dei requisiti per l’accesso all’impiego
presso l’IRPET disposti dal presente bando. A tal ﬁne,
prima della sottoscrizione dei contratti individuali di
lavoro i vincitori, nonché i candidati utilmente collocati
nelle graduatorie, possono essere invitati dalla competente
struttura dell’IRPET a confermare le dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente articolo 4 del presente
bando.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate
qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale
è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente
confermate quando i requisiti dalle stesse certiﬁcati
devono essere posseduti dai candidati sia al momento
della presentazione della domanda di ammissione alla
selezione che al momento dell’assunzione.
Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, l’IRPET procede ai
controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto
dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e fermo
restando quanto stabilito in materia di sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci dal successivo art. 76 del medesimo D.P.R.
28.12.2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dall’impiego.
Art. 13
Assunzione e trattamento economico
L’assunzione del vincitore della selezione, o
eventualmente di altro candidato utilmente collocato
in graduatoria, avviene mediante stipula di contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato e tempo
pieno.
L’efﬁcacia del predetto contratto è subordinata al
superamento di un periodo di prova della durata di sei
mesi, non prorogabile né rinnovabile.
Entro la data di assunzione, il vincitore della selezione
in possesso di titoli conseguiti all’estero rilevanti ai
ﬁni dell’ammissione al concorso dovranno produrre la
dichiarazione di equiparazione dei medesimi, resa dalla
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competente autorità nei modi previsti dalla legislazione
vigente.
Il trattamento economico spettante è quello previsto
dal C.C.N.L. dell’area Dirigenza del comparto “Regioni
- Autonomie Locali” vigente alla data di stipulazione
del contratto individuale di lavoro. La retribuzione di
posizione e di risultato sono stabilite dalla contrattazione
integrativa decentrata.
Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro il
soggetto individuato dovrà dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D. Lgs. 30.3.01, n. 165 e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’IRPET (visibile
sul sito istituzionale dell’IRPET, Amministrazione
Trasparente).
In ogni caso l’immissione in servizio presso l’IRPET
rimane subordinata alle disposizioni di legge nazionale
o regionale nel tempo vigenti, nel caso esse dovessero
stabilire per qualsiasi causa l’impossibilità per l’IRPET
di procedere all’immissione in servizio dei vincitori.
Il vincitore della selezione, o eventualmente altro
candidato utilmente collocato in graduatoria, prima
dell’assunzione può essere sottoposto a cura dell’IRPET
a visita medica tendente ad accertarne l’idoneità ﬁsica al
servizio al quale si riferisce la selezione.
Art. 14
Restituzione della documentazione presentata
1. I candidati potranno richiedere, con apposita
istanza da presentare decorsi 60 giorni dall’avvenuta
pubblicazione sul BURT del provvedimento di
approvazione della graduatoria ed entro sei mesi dalla
stessa, la restituzione della documentazione presentata.
L’IRPET procederà alla restituzione trascorsi i termini di
legge per eventuali impugnative e fatto salvo che non vi
sia contenzioso in atto.
2. L’interessato, previo accordo telefonico
(0554591237) e o tramite email (ufﬁcio.protocollo@
irpet.it), dovrà presentarsi personalmente presso IRPET,
via Pietro Dazzi 1, Firenze, per ritirare la documentazione
suddetta; oppure potrà delegare per il ritiro, a sue spese,
un corriere o altra persona munita di delega e fotocopia
documento identità del candidato. È esclusa qualsiasi
forma di restituzione a carico dell’IRPET.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma
1, IRPET disporrà del materiale secondo le proprie
determinazioni, senza alcuna responsabilità.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti, registrati e conservati presso l’IRPET,
nel rispetto di quanto stabilito dal Codice in materia di
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protezione dei dati personali, per le ﬁnalità di gestione
delle selezioni e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
ﬁnalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della
valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione
dalla selezione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico- economica del
candidato.
Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati
autorizzati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa
della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto
della normativa in materia.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i
candidati autorizzano l’IRPET a trattare i dati personali
per le ﬁnalità sopra speciﬁcate. Gli interessati godono dei
diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo,
tra i quali ﬁgura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, il diritto di rettiﬁcare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Il titolare del trattamento è IRPET, via Pietro Dazzi 1,
50141 Firenze, tel. n. 055-459111, fax n. 055-4591240.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio
Attività amministrative e ﬁnanziarie dell’IRPET.
Art. 16
Disposizioni ﬁnali
L’IRPET si riserva la facoltà di prorogare i termini,
modiﬁcare, sospendere, revocare in qualsiasi momento,
con provvedimento motivato del Direttore, il presente
bando.
Il responsabile del procedimento concorsuale, ai sensi
della art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241, viene individuato
nel dott. Carlo Pagliazzi,dirigente amministrativo
dell’IRPET (0554591253).
Per eventuali informazioni relative al presente bando
è possibile contattare la dott.ssa Giulia Bonatti, al numero
0554591263, o e-mail giulia.bonatti@irpet.it.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel
regolamento di accesso all’impiego e per il conferimento
di borse di studio presso l’IRPET, nel testo vigente
a seguito di determinazione del Direttore n. 31 del
10.9.2013.
Il Direttore
Stefano Casini Benvenuti
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

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

Al Direttore dell’IRPET - Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana
Via Pietro Dazzi, 1
50141 Firenze

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ___________________
a _______________________________ codice fiscale_________________________________________
residente a ____________________________________________________________________________
in via/p.zza ___________________________________________________, chiede di essere ammesso/a a
partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di “Dirigente di ricerca” con competenze in
materia di metodi quantitativi e di modelli macroeconomici finalizzati all’analisi, alla interpretazione e alla
previsione delle dinamiche dell’economia regionale, nel contesto dell’economia nazionale ed internazionale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così
come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
ovvero

di

essere

cittadino

del

seguente

Stato

membro

della

U.E.

_______________________________________, oppure del seguente Stato terzo non appartenente alla
U.E. _____________________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);

2.

(solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
____________________________________ (Prov. _______); in caso di mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi: ________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
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(solo per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.) di essere in possesso di permesso di

3.

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al D.Lgs. 286/1998 o titolarità dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle vigenti norme di legge
Titolo di soggiorno _____________________________________ Numero ________________________
Rilasciata da___________________________________________ Scadenza ______________________

4.

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
ovvero
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i candidati di
cittadinanza diversa da quella italiana);

5.

di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso,
- ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali (specificare se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) ___________________________________________________ ;
- ovvero, di avere in corso i seguenti procedimenti penali (specificare la natura) ____________________ ;

6. di essere in possesso del titolo di studio (come richiesto dal bando di selezione all’art. 3, comma 1, n. 7)
diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 509/1999 in
____________________________________, conseguito in data _______________________, rilasciato
da ______________________________________________ con sede in __________________________
laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale (LM) conseguita
ai sensi del D.M. 270/2004 in ___________________________________________________, conseguito
in data _________________, rilasciato da _____________________________________ con sede in
_______________________________, classe di appartenenza ___________________
altro titolo di studio equiparato od equipollente a quelli richiesti dal bando ai sensi della vigente
normativa in ______________________________________, conseguito in data __________________,
rilasciato da __________________________________ con sede in ______________________________

7. (solo per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)
- di allegare copia autentica del titolo, tradotta in lingua italiana e legalizzata;
e
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di indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione del predetto titolo, emessa dalla competente
autorità (Prot. n. _____________________ in data___________________________) o, in alternativa,
dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima in data____________________________ e di
produrla al momento dell’eventuale assunzione;

8. di essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell’amministrazione
pubblica di seguito specificata:
____________________________________________________________________________________
Profilo/categoria/livello_________________________________________________________________
comparto contrattuale __________________________________________________________________
a far data da ________________ e di prestare servizio presso l’area/settore/ufficio _________________
____________________________________________________________________________________
Con le seguenti mansioni _______________________________________________________________
Oppure
di essere dipendente presso ______________________________________________________________
nella qualifica professionale _____________________________________________________________
profilo professionale ___________________________________________________________________
ai sensi del CCNL _____________________________________________________________________
dal_________________________________al ______________________

9. (solo per i cittadini italiani di genere maschile nati fino al 31 dicembre 1985) di essere in regola con gli
obblighi di leva riguardo al servizio militare, specificando a tal fine quanto segue:
data di assolvimento del servizio ______________________________;
ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo _______________________;
_____________ ovvero, di essere nella condizione nei confronti degli obblighi dileva di seguito specificata
___________________________________________________________________________________ ;
ovvero:
(solo per i cittadini stranieri) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto
dagli ordinamenti dello Stato di appartenenza;
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10. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio (art. 16 del Regolamento di
accesso all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET): ______________________ ;

11. di non essere stato destituito dall’impiego, o licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12. che il recapito per le comunicazioni relative al concorso è il seguente:
Via/P.za ___________________________________________________ n. ______________________
Località _____________________________________________________________________________
C.A.P. Comune ___________________________________________ Prov.

_____________________

Telefono (fisso ed eventualmente mobile) __________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________________

12. che le dichiarazioni sopra rese sono documentabili.
Il/la sottoscritto/a allega alla domanda (barrare le caselle interessate):
[ ] copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
[ ] curriculum datato e sottoscritto
[ ] dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà (allegato B)
[ ] documentazione in originale o copia autentica relativa ai titoli
[ ] copie fotostatiche di titoli ed altri documenti
[ ] traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata dei titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stata informato/a che i dati personali trasmessi con la presente domanda
di partecipazione alla selezione pubblica saranno trattati da IRPET nel rispetto di quanto stabilito dal Codice
in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo 30.6.2003, n. 196) per le finalità di
gestione della procedura di selezione e dell’eventuale assunzione in servizio per le finalità inerenti la
gestione del rapporto di lavoro instaurato, secondo le modalità indicate all’art. 15del bando di selezione cui
la presente domanda si riferisce.
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Firma
____________________________1
(Solo per portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992)
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere necessità, per l’espletamento della prova di esame, di apposito ausilio e/o
di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, come di seguito specificato:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

N.B:
Riportare sull’esterno della busta contenente la domanda o nell’oggetto della mail inviata tramite PEC il
nome, il cognome del candidato e l’indicazione del seguente oggetto “Selezione pubblica per Dirigente di
ricerca”

1

La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile in calce alla domanda, è obbligatoria pena l’irricevibilità della
domanda. La domanda di partecipazione trasmessa tramite una casella PEC intestata al candidato le cui credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-bis) del
D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non necessita di firma.
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Allegato B
FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a il ___________________ a
___________________________________residente a _____________________________________ in
via/p.za _______________________________________________, con riferimento alla domanda di
partecipazione alla alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura la copertura di n. 1 posto,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel profilo professionale di “Dirigente di
ricerca” con competenze in materia di metodi quantitativi e di modelli macroeconomici finalizzati
all’analisi, alla interpretazione e alla previsione delle dinamiche dell’economia regionale, nel contesto
dell’economia nazionale ed internazionale.
ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,
così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) Titoli di servizio (in conformità con quanto stabilito all’articolo 9 comma 1 lettera a) del bando)
- di possedere le esperienze di lavoro di seguito descritte (in posizioni di lavoro corrispondenti, per
qualifica e/o contenuto professionale,al profilo oggetto del bando ed attinenti alle competenze indicate
nell’art. 2 del bando):

dal__________al_________
presso la PA /Ente o Azienda privata: _____________________________________________________
Settore/Struttura di assegnazione _________________________________________________________
tipologia contrattuale: __________________________________________________________________
funzioni svolte: _______________________________________________________________________

dal__________al_________
presso la PA /Ente o Azienda privata: _____________________________________________________
Settore/Struttura di assegnazione _________________________________________________________
tipologia contrattuale: __________________________________________________________________
funzioni svolte: _______________________________________________________________________
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dal__________al_________
presso la PA /Ente o Azienda privata: _____________________________________________________
Settore/Struttura di assegnazione _________________________________________________________
tipologia contrattuale: __________________________________________________________________
funzioni svolte: _______________________________________________________________________
b) Titoli culturali e formativi (di cui all’articolo 9 comma 1 lettera b) del bando)
- di aver conseguito il titolo di studio universitario (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica o laurea magistrale) indicato nella domanda di ammissione, discutendo un tesi in materia di
____________________________________________________________________________, titolo tesi
___________________________________________________________________________________ ,
riportando la seguente votazione ____________________;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio superiori a quello richiesto come requisito per
l’accesso alla presente selezione, con rilascio di diploma o di attestazione di partecipazione (borse di
studio, diplomi di specializzazione, master e dottorato di ricerca o altro titolo equivalente conseguito
all’estero)
Denominazione

titolo

_______________________________________________________________,

in___________________________________, Aree tematiche interessate _________________________
___________________________________________________________________________________
Dal ________________ al ________________, presso ________________________________________

c)

Titoli scientifici e professionali (di cui all’articolo 9 comma 1 lettera c) del bando)
- di essere autore delle seguenti pubblicazioni (specificare titolo della pubblicazione, eventuali
coautori, casa editrice/rivista/sito web che ha pubblicato l’opera, data di pubblicazione).2
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2
Ai sensi dell’art. 5 del bando il numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate sono 10 (dieci). Le
pubblicazioni, elencate in modo specifico nel presente modello, non devono essere allegate alla domanda di partecipazione ma
dovranno essere presentate il giorno della prova scritta in originale o in copia autentica, ovvero in copia fotostatica con allegata
dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2001 che le
copie delle pubblicazioni allegate sono conformi all’originale (allegando altresì fotocopia di documento di riconoscimento in corso
di validità) secondo il modello fac simile di seguito indicato. Deve comunque essere riportato nella presente dichiarazione l’elenco
analitico delle pubblicazioni che verranno presentate in sede di prova scritta, pena la non valutazione delle stesse.
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Il sottoscritto dichiara che le predette dichiarazioni sono documentabili.
Il sottoscritto allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Firma3
Data ______________

___________________________

N.B.: I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero devono allegare la
traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi.
Per la sottoscrizione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai titoli posseduti ed alla conformità delle
copie delle pubblicazioni, leggere attentamente quanto riportato all’art. 5 del bando.

3
Per le domande trasmesse mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, la
presente dichiarazione non necessita di firma.
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Fac simile per la presentazione di pubblicazioni (da consegnare il giorno della prova scritta)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ___________________
a

_______________________________

codice

fiscale____________________________________

residente a ___________________________________________________________________________
in via/p.zza ___________________________________________________________________________,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi,
così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA CHE le copie delle pubblicazioni presentate sono conformi all’originale e corrispondono a
quelle indicate nell’elenco scritto al punto C) dell’allegato B alla domanda di partecipazione (dichiarazioni
sostitutive).

Firma
Data ______________

___________________________

N.B. Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
- 2016
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 16 dicembre 2016, n. 15005
certiﬁcato il 27-01-2016
DD 5259/2016: “Approvazione avviso pubblico
per la presentazione di progetti formativi biennali
di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a
soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico con
sperimentazione del sistema duale. Annualità 20162017” - Approvazione graduatorie dei progetti.
Assunzione impegno di spesa.
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
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e deﬁnisce disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
ﬁnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913 del 1 2.12.2014 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 gennaio 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;
Visto l’Asse A “Occupazione” del POR FSE 20142020 ed in particolare l’Azione A.2.1.4 - Percorsi formativi
di IeFP, accompagnati da azioni di comunicazione e di
adeguamento dell’offerta in coerenza con le direttrici di
sviluppo economico e imprenditoriale dei territori per
aumentarne l’attrattività”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
197 del 02 marzo 2015 “Regolamento (UE) 1304/2013
-Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo”ICO” FSE 2014-2020. Approvazione-, così
come modiﬁcata con DGR n. 124 del 1 marzo 2016;
Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea
in data 22 aprile 2014, che individua il Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa
Europea per l’Occupazione dei Giovani (PON YEI) tra i
Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal FSE;
Vista la Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione
del Consiglio del 22/4/2013 pubblicata sulla GUE Serie
C 120/2013 che delinea lo schema di opportunità per i
giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione;
Visto il “Piano di attuazione italiano della Garanzia
per i Giovani” presentato alla Commissione Europea in
data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea
ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB7gc(2014)
in cui si individuano le Regioni e la Province autonome
come organismi intermedi per l’attuazione del PON
YEI;
Vista la Convenzione tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, il cui
schema è stato approvato con Deliberazione G.R. n. 296
del 7 aprile 2014 e sottoscritto in data 30 aprile 2014;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 511 del
16 giugno 2014, e successivi aggiornamenti, che ha
approvato il Piano esecutivo Regionale della Regione
Toscana della Garanzia per i Giovani (allegato A) e la
Governance del Piano di attuazione della Garanzia
Giovani (Allegato B);
Visto il D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003,
n. 53” e in particolare il Capo III;
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Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007) e in particolare l’art. 1, commi 622,
624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente
l’obbligo d’istruzione;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29 aprile 2010,
riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a
norma dell’art. 27 comma 2 del D. Lgs. 226/2005, che
scaturisce dall’attuazione del Titolo V della Costituzione
relativamente al passaggio di competenze in materia di
istruzione professionale dallo Stato alle Regioni;
Visto il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010,
adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, che recepisce il suddetto
accordo riguardante l’avvio dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale a norma dell’art. 27, comma 2
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Vista l’Intesa approvata in sede di Conferenza
Uniﬁcata in data 16 dicembre 2010 di cui all’art. 13
comma 1-quinques della Legge n. 40/2007, concernente
indicazioni e orientamenti per la realizzazione di
organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti
Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni
del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il passaggio
a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, recepito con Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali dell’11 novembre 2011;
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Visto il Decreto Direttoriale n. 417/1/2015 con il
quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ripartisce e assegna alle Regioni e Province Autonome
le risorse relative all’annualità 2014 per il ﬁnanziamento
dei percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del
15 dicembre 2015 recante l’“Approvazione Schema di
Protocollo d’Intesa tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e la Regione Toscana in merito alla
sperimentazione relativa al “sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e s.m.i. e in particolare l’art. 13 bis, comma 1,
lettera a) e comma 3;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
32 del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo
Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) e preso atto che
la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche
alla L.R. 20/2008) all’art. 29, comma 1 prevede che
gli strumenti di programmazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge stessa rimangono in vigore
ﬁno all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non
oltre dodici mesi dall’approvazione del medesimo;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra
richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.
47/R;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19
gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio
delle ﬁgure professionali di riferimento nazionale
approvato con l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni
del 27 luglio 2011;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del
17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata
la direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;

Visto il D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014
n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del
22 giugno 2009 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;

Visto l’Accordo sul progetto sperimentale recante
“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento
del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale sottoscritto il 24 settembre 2015 in sede di
Conferenza Stato – Regioni;

Considerato che le ﬁgure di cui ai citati Accordi
del 29 aprile 2010 e del 19 gennaio 2012 identiﬁcano
standard formativi nazionali rispetto ai quali le ﬁgure
professionali regionali rappresentano contestualizzazione
rispondente ai fabbisogni professionali del territorio, così
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come previsto dal D. Lgs. 226/2005, art 27, comma 2,
lettera a);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 240
del 11/04/2011 avente ad oggetto “POR CRO FSE 20072013 Reg (CE) 396/2009. Approvazione documento
descrittivo della metodologia di sempliﬁcazione”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 420 del
26 maggio 2014 avente per oggetto “Istituzione di un
Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività
sperimentali in materia di Poli Tecnico Professionali”
che prevede tra le attività sperimentali il potenziamento
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a
carattere complementare e l’avvio di un percorso duale
rivolto a studenti in uscita dalla scuola secondaria di
primo grado su alcune ﬁgure professionali;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 che approva le “Direttive per la deﬁnizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione
dei ﬁnanziamenti”
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020
nella seduta dell’8 maggio 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635
del 18 maggio 2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 -POR
FSE 2014 -2020. Approvazione procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 – 2020”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 359
del 27 aprile 2016 che approva le “Linee generali per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale per l’anno scolastico e formativo 20162017 ”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 473
del 24 maggio 2016 avente ad oggetto “DGR 359/2016
-Elementi essenziali per l’adozione degli avvisi pubblici
per la presentazione di progetti formativi biennali di
Istruzione e Formazione Professionale per drop out per
l’annualità 20162017”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5259 del 21/06/2016
avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione
e Formazione Professionale rivolto a soggetti che hanno
assolto l’obbligo d’istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico, comprensivi della sperimentazione
del sistema duale – Annualità 2016-2017”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 11169 del 02/11/2016
“DD 5259/2016 – Approvazione avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione
e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno
assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico con sperimentazione del sistema duale.
Annualità 2016-2017: approvazione esiti istruttoria di
ammissibilità” con il quale si è proceduto ad approvare
gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti
pervenuti alla scadenza del 07/09/2016;
Visto il decreto dirigenziale n. 10919 del 24/10/2016
con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo di
valutazione previsto dal citato avviso pubblico;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12792 del 25/11/2016,
con il quale, a seguito di un’istanza di riesame ed
autotutela e preavviso di ricorso giurisdizionale, è stato
riammesso a valutazione il progetto inizialmente non
ammesso con il citato D.D. 11169/2016;
Preso atto del verbale del citato Nucleo di valutazione,
agli atti del Settore, e delle relative schede di valutazione
ad esso collegate e redatte per ciascun progetto
ammissibile presentato alla scadenza del 07/09/2016;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha provveduto
a redigere, così come previsto dall’art. 13 dell’Avviso
pubblico, 10 graduatorie dei progetti, una per ogni
area territoriale individuata dalla DGR 359/2016 e
che in ciascuna delle 10 graduatorie sono ﬁnanziati i
progetti che hanno ottenuto i punteggi più alti ﬁno alla
concorrenza delle risorse disponibili della singola area
territoriale, come risultanti dalla tabella riportata all’art.
9 dell’Avviso pubblico, e come speciﬁcato nell’Allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato altresì atto che i progetti ammessi a ﬁnanziamento,
sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione,
rientrano nella disponibilità indicata nel citato decreto
dirigenziale n. 5259/2016 e che l’importo complessivo
di ﬁnanziamento pubblico relativo ai suddetti progetti
ammonta ad euro 2.269.800,00 (duemilioniduecentoses
santanovemilaottocento/00);
Dato atto che sono state avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e che verrà
disposta la revoca del ﬁnanziamento assegnato nel caso
di esito negativo dei controlli effettuati sulle dichiarazioni
rese ai sensi della normativa suddetta;
Visto che in base al D.Lgs 118/2011 e in particolare al
principio di competenza ﬁnanziaria potenziata (allegato
4.2) è necessario assumere gli impegni sulle annualità di
bilancio nei quali è previsto che il ﬁnanziamento diventi
esigibile;
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Ritenuto necessario assumere, a favore dei soggetti
indicati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente atto, un impegno di spesa per un totale di
euro 2.269.800,00 (duemilioniduecentosessantanovemilaottocento/00), a valere sul capitolo 62079 “Interventi
formativi in materia di diritto-dovere (sistema duale) –
ﬁnanziamento statale trasferimenti a imprese” del Bilancio
pluriennale 2016-2018 (PdC V livello U.1.04.03.99.999)
e ripartito come di seguito indicato:
Esercizio 2017:
Impegno di Euro 1.134.900,00 (unmilionecentotrentaquattromilanovecento/00) da imputare alla prenotazione
speciﬁca n. 20162166 Esercizio 2018:
Impegno di Euro 1.134.900,00 (unmilionecentotrentaquattromilanovecento/00) da imputare alla prenotazione
speciﬁca n. 20162166
Dato atto che ai contributi di cui all’allegato B si
applica la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR
600/1973 e s.m.i.;
Preso atto della circolare della Direzione
Programmazione e Bilancio (prot. n. 474215/2016)
avente ad oggetto “Adempimenti ed operazioni contabili
per la chiusura dell’esercizio ﬁnanziario 2016” nella quale
viene ﬁssata come scadenza per la presentazione delle
proposte decretative il 30/11/2016, e ritenuto necessario
far rientrare il presente decreto tra gli atti amministrativi
indifferibili (per i quali è accettata una data di presentazione
successiva), al ﬁne di rispettare le tempistiche ed i termini
per la conclusione del procedimento di valutazione dei
progetti ammessi con i suindicati D.D. n. 11169/2016
e 12792/2016 e assicurare una celere assunzione degli
impegni di bilancio per ottemperare agli obblighi previsti
dal decreto ministeriale di assegnazione delle risorse,
pena la perdita delle stesse;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche L.R.
20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la L.R. 28.12.2015 n. 83 “Bilancio di Previsione
per l’anno ﬁnanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
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web della regione Toscana e sul sito del progetto Giovanisi
(www.giovanisi.it) e che tale pubblicazione vale a tutti
gli effetti come notiﬁca dell’esito del procedimento;
DECRETA
1. di approvare, sulla base degli esiti della valutazione
effettuata dal Nucleo di valutazione, agli atti dell’ufﬁcio,
le 10 graduatorie dei progetti ammessi a ﬁnanziamento,
redatte dallo stesso Nucleo, come da allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al decreto
dirigenziale n. 5259/2016 (1), le risorse ﬁnanziarie, che
ammontano complessivamente ad euro 2.269.800,00 (d
uemilioniduecentosessantanovemilaottocento/00),
ai
soggetti come dettagliatamente indicato nell’allegato
B), parte integrante e sostanziale del presente atto,
per la realizzazione dei progetti risultati ammessi a
ﬁnanziamento;
3. di assumere un impegno di spesa per un totale di
euro 2.269.800,00 (duemilioniduecentosessantanovem
ilaottocento/00), così come dettagliatamente indicato
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
atto, a valere sul capitolo 62079 “Interventi formativi in
materia di diritto-dovere (sistema duale) – ﬁnanziamento
statale trasferimenti a imprese” del Bilancio pluriennale
2016-2018 (PdC V livello U.1.04.03.99.999) e ripartito
come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Impegno di Euro 1.134.900,00 (unmilionecentotrentaquattromilanovecento/00) da imputare
alla prenotazione speciﬁca n. 20162166 Esercizio 2018:
Impegno di Euro 1.134.900,00 (unmilionecentotrentaq
uattromilanovecento/00) da imputare alla prenotazione
speciﬁca n. 20162166
4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
5. di dare altresì atto che sono state avviate le procedure
per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e che
verrà disposta la revoca del ﬁnanziamento assegnato
nel caso di esito negativo dei controlli effettuati sulle
dichiarazioni rese ai sensi della normativa suddetta;

Vista la D.G.R. n. 2 del 12.01.2016 “Approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018”

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

Considerato che, ai sensi dell’art. 14 del citato Avviso
pubblico, il presente atto è pubblicato sul BURT, sul sito

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
(1) N.d.r. Pubblicato sul Supp. n. 111/2016
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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- 2017
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
DECRETO 23 gennaio 2017, n. 581
certiﬁcato il 26-01-2017
POR FSE 2014-2020. Avviso pubblico per la
presentazione di progetti per i corsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) relativi
alle ﬁliere Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica
ed Energia, Turismo e Cultura, approvato con D.D.
7981/2016. Ammissibilità relativa alla scadenza del
30/11/2016.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
197 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato
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 modiﬁca
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 riordino
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
sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.);

LA 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
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e deﬁnisce disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
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 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1
comma 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 uniﬁcata ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 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
deﬁniti linee guida e standard in applicazione 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
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013
concernente al deﬁnizione 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,
formazione 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;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2011-2015,
adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49
del 29.06.2011;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 968/2007 (come integrata dalla DGR 910/2009),
che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per
l’attuazione 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 sempliﬁcazione 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.
635/2015 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020;
Tenuto conto dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8 maggio
2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
449/2015 avente ad oggetto “POR FSE 20142020.
Indirizzi relativi alla formazione professionale per l’anno
2015 ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 32/2002”;

81

Dato atto che la scadenza prevista dall’articolo 7
dell’avviso pubblico era il 30/11/2016 e che in risposta
allo stesso avviso sono pervenute n. 45 domande di
ﬁnanziamento, così suddivise per ﬁliera, come meglio
speciﬁcate nell’allegato “A – PROGETTI PRESENTATI”
del presente atto:
- n. 6 per la ﬁliera Agribusiness;
- n. 2 per la ﬁliera Carta;
- n. 0 per la ﬁliera Marmo;
- n. 16 per la ﬁliera Meccanica ed Energia;
- n. 21 per la ﬁliera Turismo e Cultura conservate agli
atti del Settore “Programmazione Formazione Strategica
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”;
Dato atto che il Settore “Programmazione Formazione
Strategica e Formazione e Istruzione Tecnica Superiore”,
ai sensi dell’art. 9 “Condizioni per l’ammissibilità dei
progetti” dell’Avviso pubblico, ha effettuato l’istruttoria
di ammissibilità sulle proposte progettuali pervenute e
che risultano ammissibili e quindi ammesse a successiva
valutazione tecnica n. 33 proposte progettuali e non
ammissibili n. 12 proposte progettuali, come da Allegato
“B -PROGETTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la Decisione n. 2 del 17/10/2016 recante
“Aggiornamento della decisione n. 6 del 19.07.2016
che ha approvato il cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2016 - 2018);
DECRETA

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 della Giunta Regionale n. 749
del 25 luglio 2016 che approva gli elementi essenziali
riguardanti gli avvisi pubblici relativi alle ﬁliere
Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia,
Turismo e Cultura a valere sugli Assi A “Occupazione” e
C “Istruzione e Formazione” relativi al POR FSE 20142020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7981 del 29/07/2016
recante “POR FSE 2014-2020. Approvazione avvisi
pubblici attuativi della formazione strategica nelle ﬁliere:
Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia,
Turismo e Cultura”, con il quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per
i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) relativi alle ﬁliere Agribusiness, Carta, Marmo,
Meccanica ed Energia, Turismo e Cultura, Allegato F)
del citato decreto;

1. di approvare l’allegato “A – PROGETTI
PRESENTATI”, parte integrale e sostanziale del
presente atto, che meglio speciﬁca le n. 45 domande di
ﬁnanziamento pervenute in risposta all’avviso pubblico
per la presentazione di progetti per i corsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) relativi alle ﬁliere
Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed Energia,
Turismo e Cultura, Allegato F) del D.D. 7981/2016 (1),
così suddivise per ﬁliera:
- n. 6 per la ﬁliera Agribusiness;
- n. 2 per la ﬁliera Carta;
- n. 0 per la ﬁliera Marmo;
- n. 16 per la ﬁliera Meccanica ed Energia;
- n. 21 per la ﬁliera Turismo e Cultura conservate agli
atti del Settore “Programmazione Formazione Strategica
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore”;
2. di dichiarare, sulla base degli esiti dell’ammissibilità
effettuata dal Settore “Programmazione Formazione
Strategica e Formazione e Istruzione Tecnica Superiore”,
ai sensi dell’art. 9 “Condizioni per l’ammissibilità dei
progetti” dell’Avviso pubblico approvato con D.D.
7981/2016 (1), ammissibili e quindi ammessi alla fase di
(1) N.d.r. Pubblicato sul Suppl. n. 140/2016
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valutazione n. 33 proposte progettuali e non ammissibili
n. 12 proposte progettuali, come da Allegato “B
-PROGETTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI”,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
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
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 24 gennaio 2017, n. 582
certiﬁcato il 26-01-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - sottomisura 8.4 - Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci. Decreto
R.T. n. 5808 del 30/11/2015 e s.m.i. - Approvazione
istruttoria di ammissibilità e assegnazione contributo
CUP ARTEA n. 715088 - Beneﬁciario Unione dei
Comuni Montani del Casentino.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la 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;
Vista in particolare la sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità

naturali ed eventi catastroﬁci” di cui alla lettera d) del
comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.4 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notiﬁca;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43430(2015/XA) -Sottomisura 8.4 “ Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci “;
Visto il decreto dirigenziale n. 5808 del 30.11.2015 con
il quale è stato approvato l’allegato A contenente il bando
“Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” – annualità 2015;
Richiamata la D.G.R. 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 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sulla sottomisura 8.4 del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito speciﬁcato:
1) Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310103/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31614 del 18/02/2016
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CUP ARTEA n. 715088 Importo richiesto a contributo:
€ 50.904,67 (al lordo dei ricavi)
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 39 del
30/03/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Richiamata la nota prot. n. 298556 del 20/07/2016,
con la quale è stata richiesta documentazione integrativa
a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto:
Considerato che il beneﬁciario ha richiesto di prorogare
i termini per la presentazione della documentazione con
note prot. n. 331654 del 17/08/2016, prot. n. 370600 del
16/09/2016, prot. n. 420137 del 19/10/2016;
Visto che le proroghe richieste sono state concesse
con note prot. n. 338173 del 23/08/2016, prot. n. 375020
del 21/09/2016;
Preso atto che la documentazione integrativa richiesta
non è stata presentata e che per tale motivo è stato
inviato al beneﬁciario in questione apposito preavviso
di comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990,
con nota prot. n. 463751 del 16/11/2016;
Visto che il beneﬁciario con nota n. 477035 del
24/11/2016 ha inviato la documentazione integrativa,
rideterminando l’importo richiesto a contributo in €
45.478,33 (al lordo dei ricavi);
Considerato che a seguito della documentazione
pervenuta è stato ridotto l’importo di una voce di costo e
che in data 04/01/2017 a mezzo posta elettronica, è stata
comunicata al beneﬁciario la necessità di ridurre tale
importo, per un contributo complessivo concesso di €
22.582,00 (al netto dei ricavi);
Vista la risposta pervenuta dal beneﬁciario, con
uguale mezzo in data 05/01/2017, con la quale prende
atto dell’importo ridotto senza opposizioni in merito;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
allegati alla domanda ARTEA, della documentazione
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trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei
luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria depositato agli
atti dell’ufﬁcio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
1) Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310103/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31614 del 18/02/2016 CUP
ARTEA n. 715088
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando tra l’altro l’importo degli
investimenti ammissibili e quindi il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016,
così come modiﬁcato con successivo decreto 7496
del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di seguito
riportata:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310103/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31614 del 18/02/2016 CUP
ARTEA n. 715088
2) Di attribuire al beneﬁciario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della veriﬁca
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttorie agli atti
dell’Ufﬁcio:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310103/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31614 del 18/02/2016
CUP ARTEA n. 715088 punteggio attribuito a seguito di
istruttoria: 45
3) di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 2) a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
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realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, il seguente contributo:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2
016PSRINVD00000020959205140510310103/700
0 domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 31614 del
18/02/2016 CUP ARTEA n. 715088 contributo ammesso
a seguito di istruttoria: € 22.582,00 (al netto dei ricavi)
spesa ammessa a seguito di istruttoria: € 22.582,00 (al
netto dei ricavi)

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

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

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

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 24 gennaio 2017, n. 583
certiﬁcato il 26-01-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - sottomisura 8.4 - Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci. Decreto
R.T. n. 5808 del 30/11/2015 e s.m.i. - Approvazione
istruttoria di ammissibilità e assegnazione contributo
CUP ARTEA n. 715151 - Beneﬁciario Unione dei
Comuni Montani del Casentino.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

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;

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la 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;
Vista in particolare la sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” di cui alla lettera d) del
comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.4 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notiﬁca;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43430(2015/XA) -Sottomisura 8.4 “ Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci”;
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Visto il decreto dirigenziale n. 5808 del 30.11.2015 con
il quale è stato approvato l’allegato A contenente il bando
“Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” – annualità 2015;
Richiamata la D.G.R. 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 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sulla sottomisura 8.4 del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito speciﬁcato:
1) Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310104/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31301 del 18/02/2016
CUP ARTEA n. 715151 Importo richiesto a contributo:
€ 79.943,15 (al lordo dei ricavi);
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 39 del
30/03/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Richiamata la nota prot. n. 298555 del 20/07/2016,
con la quale è stata richiesta documentazione integrativa
a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Considerato che il beneﬁciario ha richiesto di prorogare
i termini per la presentazione della documentazione con
note prot. n. 331654 del 17/08/2016, prot. n. 370600 del
16/09/2016 e prot. n. 420137 del 19/10/2016;
Visto che le proroghe richieste sono state concesse
con note prot. n. 338174 del 23/08/2016 e prot. n. 375021
del 21/09/2016;
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Preso atto che la documentazione integrativa richiesta
non è stata presentata e che per tale motivo è stato
inviato al beneﬁciario in questione apposito preavviso
di comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990,
con nota prot. n. 463753 del 16/11/2016;
Visto che il beneﬁciario con nota n. 476834 del
24/11/2016 ha inviato la documentazione necessaria al
completamento dell’istruttoria, rideterminando l’importo
richiesto a contributo in € 78.495,26 (al lordo dei
ricavi);
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
allegati alla domanda ARTEA, della documentazione
trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei
luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria depositato agli
atti dell’ufﬁcio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
1) Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310104/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31301 del 18/02/2016 CUP
ARTEA n. 715151;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando tra l’altro l’importo degli
investimenti ammissibili e quindi il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016,
così come modiﬁcato con successivo decreto 7496
del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di seguito
riportata:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310104/7000 domanda
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di aiuto protocollo ARTEA n. 31301 del 18/02/2016 CUP
ARTEA n. 715151;
2) Di attribuire al beneﬁciario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della veriﬁca
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttorie agli atti
dell’Ufﬁcio:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310104/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31301 del 18/02/2016
CUP ARTEA n. 715151 punteggio attribuito a seguito di
istruttoria: 36;
3) di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 2) a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, il seguente contributo:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2
016PSRINVD00000020959205140510310104/700
0 domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 31301 del
18/02/2016 CUP ARTEA n. 715151 contributo ammesso
a seguito di istruttoria: € 26.117,41 (al netto dei ricavi)
spesa ammessa a seguito di istruttoria: € 26.117,41 (al
netto dei ricavi).
Avverso il presente provvedimento, è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 24 gennaio 2017, n. 584
certiﬁcato il 26-01-2017

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - sottomisura 8.4 - Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci. Decreto
R.T. n. 5808 del 30/11/2015 e s.m.i. - Approvazione
istruttoria di ammissibilità e assegnazione contributo
CUP ARTEA n. 715508 - Beneﬁciario Unione dei
Comuni Montani del Casentino.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26/5/2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la 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;
Vista in particolare la sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” di cui alla lettera d) del
comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
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dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.4 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notiﬁca;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43430(2015/XA) -Sottomisura 8.4 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci “;
Visto il decreto dirigenziale n. 5808 del 30.11.2015 con
il quale è stato approvato l’allegato A contenente il bando
“Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” – annualità 2015;
Richiamata la D.G.R. 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 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sulla sottomisura 8.4 del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito speciﬁcato:
1) Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310107/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31622 del 18/02/2016
CUP ARTEA n. 715508 Importo richiesto a contributo:
€ 68.357,18 (al lordo dei ricavi);
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
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Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 39 del
30/03/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Richiamata la nota prot. n. 298554 del 20/07/2016,
con la quale è stata richiesta documentazione integrativa
a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Considerato che il beneﬁciario ha richiesto di prorogare
i termini per la presentazione della documentazione con
note prot. n. 331654 del 17/08/2016, prot. 370600 del
16/09/2016, prot. 420137 del 19/10/2016;
Visto che le proroghe richieste sono state concesse
con note prot. 338172 del 23/08/2016, prot. 375018 del
21/09/2016;
Preso atto che la documentazione integrativa richiesta
non è stata presentata e che per tale motivo è stato
inviato al beneﬁciario in questione apposito preavviso
di comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990,
con nota prot. n. 463756 del 16/11/2016;
Visto che il beneﬁciario con nota n. 477036 del
24/11/2016 ha inviato la documentazione necessaria al
completamento dell’istruttoria, rideterminando l’importo
richiesto a contributo in € 67.136,45 (al lordo dei
ricavi);
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
allegati alla domanda ARTEA, della documentazione
trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei
luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria depositato agli
atti dell’ufﬁcio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
1) Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310107/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31622 del 18/02/2016 CUP
ARTEA n. 715508;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando tra l’altro l’importo degli
investimenti ammissibili e quindi il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016,
così come modiﬁcato con successivo decreto 7496
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del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di seguito
riportata:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310107/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31622 del 18/02/2016 CUP
ARTEA n. 715508;

DECRETO 24 gennaio 2017, n. 585
certiﬁcato il 26-01-2017

2) Di attribuire al beneﬁciario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della veriﬁca
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttorie agli atti
dell’Ufﬁcio:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2016PS
RINVD00000020959205140510310107/7000 domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 31622 del 18/02/2016
CUP ARTEA n. 715508 punteggio attribuito a seguito di
istruttoria: 36;

IL DIRIGENTE

3) di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 2) a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, il seguente contributo:
Denominazione beneﬁciario: Unione dei Comuni
Montani del Casentino Numero domanda di aiuto 2
016PSRINVD00000020959205140510310107/700
0 domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 31622 del
18/02/2016 CUP ARTEA n. 715508 contributo ammesso
a seguito di istruttoria: € 31.620,73 (al netto dei ricavi)
spesa ammessa a seguito di istruttoria: € 31.620,73 (al
netto dei ricavi);
Avverso il presente provvedimento, è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)”
annualità 2015. Decreto dirigenziale n. 2359 del
26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 11/2015 “Dalle vigne
di Leonardo e dei Colli ﬁorentini” - Misura 4.1.3 Approvazione delle istruttorie di ammissibilità con
esito positivo per n. 2 aziende (Allegato A - Elenco n.
1_2017_PIF).

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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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
seguito indicato PSR), poi notiﬁcato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai ﬁni della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.
788 del 4/08/2015, con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”, con
la quale sono state approvate le disposizioni generali e
speciﬁche per l’avvio del suddetto bando;
Visto il decreto n. 2359 del 26/05/2015 “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale
2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del
bando condizionato – Progetti Integrati di Filiera –
PIF – annualità 2015” e s.m.i., con il quale sono stati
approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e speciﬁche
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando
Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013
-FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modiﬁcato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
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relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufﬁcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) ﬁnanziabili relativi al
bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 11/2015 “Dalle
vigne di Leonardo e dei Colli ﬁorentini”, che rientra tra i
progetti ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494
del 01/04/2016 sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno speciﬁco PIF, risultato ammissibile a
ﬁnanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure attivate tramite il sistema
informativo di ARTEA;
Preso atto che i richiedenti di cui all’allegato A (Elenco
n. 1_2017_PIF), quali partecipanti diretti del P.I.F. n.
11/2015, hanno presentato domanda di aiuto con richiesta
di sostegno sul bando condizionato “Progetti Integrati di
Filiera – PIF” annualità 2015 – Misura 4.1.3, dettagliata
alle colonne “H” e “I” del medesimo allegato;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;
Richiamate le note di cui alla colonna “J” del
medesimo allegato A (Elenco n. 1_2017_PIF), con le
quali è stata richiesta alle aziende ivi riportate al numero
1) e 2), la documentazione integrativa a chiarimento di
quanto allegato alla domanda di aiuto;
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Accertato che con le note di cui alla colonna “K” del
medesimo allegato A (Elenco n. 1_2017_PIF), le aziende
di cui trattasi hanno presentato tutta la documentazione
richiesta con le note di cui al punto precedente e che la
stessa risponde integralmente a quanto richiesto;

presente atto, presentate a valere sul bando condizionato
“Progetti Integrati di Filiera – PIF” annualità 2015
– Misura 4.1.3, in qualità di partecipanti diretti al
P.I.F. n. 11/2015 “Dalle vigne di Leonardo e dei Colli
ﬁorentini”;

Visti pertanto gli esiti delle istruttorie relative alle
domande di aiuto di cui all’allegato A (Elenco n. 1_2017_
PIF), sopra citato, redatti dagli istruttori incaricati
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria depositato
agli atti degli ufﬁci territoriali competenti;

2. di assegnare ai beneﬁciari di cui al medesimo
allegato A (Elenco n. 1_2017_PIF), il contributo a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nelle domande
di aiuto ivi riportate e per gli importi indicati nelle
colonne “L” ed “M” del medesimo allegato, con riserva e
condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato di
Filiera n. 11/2015 “Dalle vigne di Leonardo e dei Colli
ﬁorentini”, ai sensi di quanto stabilito ai paragraﬁ 7.6 e 8
dell’allegato A al Bando PIF annualità 2015;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria delle
domande riportate nell’allegato A (Elenco n. 1_2017_
PIF);
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione, ai
beneﬁciari di cui all’allegato A (Elenco n. 1_2017_PIF),
del contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nelle domande di aiuto ivi riportate e per gli importi
indicati nelle colonne “L” ed “M” del medesimo allegato,
con riserva e condizionato alla realizzazione del Progetto
Integrato di Filiera n. 11/2015 “Dalle vigne di Leonardo
e dei Colli ﬁorentini”, ai sensi di quanto stabilito ai
paragraﬁ 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF annualità
2015;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti delle istruttorie di ammissibilità con
esito positivo per le domande di aiuto cui all’allegato A
(Elenco n. 1_2017_PIF), parte integrante e sostanziale del

3. di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
4. di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 24 gennaio 2017, n. 586
certiﬁcato il 26-01-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Aiuto all?avviamento di imprese
per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità
2015. Decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015 e
s.m.i. - Approvazione dell?istruttoria di ammissibilità
con esito positivo domanda Polverini Gabriele (CUP
707310).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
ﬁnal, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 788
del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 588 del
04/05/2015 “Reg (UE) n. 1305/2013 – Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori -Pacchetto Giovani annualità 2015”
con la quale sono state approvate le disposizioni generali
e speciﬁche per l’avvio del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
Regione Toscana . Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – annualità 2015” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21 giugno
2016 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 201/2016” con cui è stata assegnata al
Settore “Statistiche agricole. Attività gestionale sul livello
territoriale di Firenze e Arezzo” la competenza delle
attività istruttorie relative alle domande presentate sulla
misura in oggetto per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufﬁcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7432 del 05/08/2016
che, tra l’altro, approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13120 del
06/12/2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013PSR 2014/2020 Approvazione nuovo schema di
contratto per l’assegnazione dei contributi del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani – annualità 2015” che, tra l’altro,
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riapprova l’allegato B al sopra citato Decreto Dirigenziale
n. 7432 del 05/08/2016;
Preso atto che il richiedente Polverini Gabriele (CUP
707310) ha presentato una domanda di aiuto con richiesta
di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità
2015” e s.m.i. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana
con protocollo ARTEA n. 206074 del 16/11/2015 e così
articolata:
- Spesa richiesta Operazione 4.1.2: Euro 213.113,00
- Contributo richiesto Operazione 4.1.2: Euro
92.193,50
- Spesa richiesta Operazione 6.4.1: Euro 919.660,00
- Contributo richiesto Operazione 6.4.1: Euro
459.830,00
- Punteggio priorità dichiarato: 35 punti
- Premio richiesto per ciascun giovane che si insedia:
Polverini Gabriele Euro 40.000,00;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 4 del
15/01/2016 in base alla quale la domanda sopra citata
risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Considerato che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno e alla
presentazione del completamento della domanda di
aiuto e della relativa documentazione, nonché agli esiti
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come indicato
dalle procedure di attuazione stabilite con decreto
dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015 e s.m.i.;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 1276 del
21/03/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014-2020
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori” Pacchetto Giovani -Annualità 2015. Posticipo
presentazione completamento ed integrazioni” che
stabilisce tra l’altro che il completamento della domanda
di aiuto sia presentato dai richiedenti entro le ore 13 del
02/05/2016;
Visto che il richiedente Polverini Gabriele ha
provveduto ad effettuare il completamento della domanda
di aiuto in data 02/05/2016 prot. Artea n. 86556 così
articolata:
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- Spesa richiesta Operazione 4.1.2: Euro 48.230,00
- Contributo richiesto Operazione 4.1.2: Euro
24.115,00
- Spesa richiesta Operazione 6.4.1: Euro 915.327,44
- Contributo richiesto Operazione 6.4.1: Euro
457.663,72 ma che alla stessa non risultavano allegati
tutti gli elementi utili e necessari alla veriﬁca dei requisiti
di accesso, delle priorità dichiarate e alla valutazione di
merito del progetto;
Vista la PEC inoltrata da Polverini Gabriele in data
02/05/2017 alle ore 13.07 con la quale l’interessato
invia ad Artea gli allegati all’istanza sopra richiamata
che sostiene essere stata chiusa improvvisamente dal
sistema;
Considerato che è stata inviata alla ditta in oggetto
comunicazione con nota prot. n. 261969 del 25/06/2016
relativa all’archiviazione con esito negativo dell’istanza,
ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, in quanto:
- con riferimento al completamento, effettuato su
Artea in data 2 maggio 2016, allo stesso non erano allegati
tutti gli elementi utili alla veriﬁca dei requisiti di accesso,
delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del
progetto e, pertanto, non essendo la documentazione
presentata rispondente a quanto previsto dal punto 10.3
del bando (allegato A al Decreto n. 2841 del 19 giugno
2015 e s.m.i.), non veniva rispettato il termine ultimo
per la presentazione dei documenti di completamento,
comportando la decadenza della domanda di aiuto;
- veniva rilevato che nella stessa data del 2 maggio
2016 alle ore 13.07 era stata inviata mediante P.E.C.
ulteriore documentazione, non oggetto di valutazione, in
quanto il bando di misura prevedeva che la stessa fosse
inserita nella modulistica predisposta da A.R.T.E.A. e
che la presentazione fosse effettuata entro le ore 13.00
della medesima;
Viste le osservazioni in opposizione inviate da
Polverini Gabriele con nota prot. n. 273066 del 04/07/2016
che in sintesi attribuiscono a problematiche informatiche
il mancato completamento (mal funzionamenti del S.I.
di ARTEA che avrebbe inspiegabilmente chiuso la
domanda di completamento, mentre stava inserendo la
documentazione prevista) ed in cui speciﬁca che non
è stato rispettato il termine delle ore 13.00 in quanto
gli allegati, molto pesanti, hanno richiesto diversi
minuti per il caricamento a sistema; osservando che la
documentazione inviata alle ore 13.07 era ovviamente
già predisposta alla scadenza delle ore 13.00;
Ritenuto, dopo avere effettuato gli opportuni
approfondimenti istruttori, di considerare la domanda di
completamento ricevibile in quanto:
- il Decreto Dirigenziale n. 1276/2016, che ﬁssava da
ultimo la scadenza per la presentazione della domanda
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di completamento, speciﬁca che questa deve essere
effettuata entro le ore 13 del giorno 2 maggio 2016, senza
la speciﬁca dei minuti e, pertanto, deve essere considerata
come presentata nei termini ogni domanda pervenuta
entro le ore 13.59.59;
- conseguentemente, la documentazione inviata
con PEC alle ore 13.07, causa malfunzionamento del
sistema informatico, deve essere considerata nei termini
e ricevibile;
Vista inoltre la documentazione pervenuta con le note
prot. n. 485370 del 29/11/2016, prot. n. 5356 e n. 5810
del 05/01/2017 a titolo di integrazione volontaria da parte
della ditta Polverini Gabriele;
Considerato che: -il punteggio di priorità è stato ridotto
dal beneﬁciario con la relazione di completamento;
- la spesa per la Mis. 6.4.1 è stata ridotta a seguito
del nuovo computo metrico inviato dal beneﬁciario
con le integrazioni prot. 485370 del 29/11/2016 e con i
chiarimenti forniti con nota prot. 5356 del 05/01/2017.
- il contributo per la Mis. 6.4.1 è stato ridotto a richiesta
del beneﬁciario con la nota prot. 5810 del 05/01/2017;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati, della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufﬁcio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda sopra riportata presentata dal richiedente
Polverini Gabriele (CUP 707310);
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Considerato inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto;
DECRETA

1) Di ritenere ricevibile la domanda di completamento
predisposta dal richiedente Polverini Gabriele (CUP
707310) in data 02/05/2016 prot. Artea n. 86556, anche
se alla stessa non risultavano allegati tutti gli elementi
utili e necessari alla veriﬁca dei requisiti di accesso,
delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del
progetto in quanto, come meglio esposto in narrativa,
la documentazione necessaria è stata prodotta con PEC,
inviata alle ore 13.07 del 02/05/2016 e, pertanto, entro la
scadenza ﬁssata dal Decreto Dirigenziale n. 1276/2016
e ricevibile, causa malfunzionamento del sistema
informatico;
2) Di approvare pertanto, per le motivazioni meglio
espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda
di aiuto (protocollo ARTEA n. 206074 del 16/11/2015)/
domanda di completamento (protocollo ARTEA n. 86556
del 02/05/2016) presentata dal beneﬁciario Polverini
Gabriele, CUP 707310;
3) Di attribuire al beneﬁciario Polverini Gabriele
(CUP 707310) il punteggio complessivo assegnato di 30
punti a seguito della veriﬁca del possesso dei requisiti
collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da
esso dichiarato in domanda, come evidenziato nell’esito
dell’istruttoria agli atti dell’Ufﬁcio;
4) Di assegnare al beneﬁciario, di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
Denominazione
Beneﬁciario:
POLVERINI
GABRIELE
CUP: 707310
Spesa ammessa Operazione 4.1.2 (euro) 48.230,00
Contributo ammesso Operazione 4.1.2 (euro) 24.115,00
Spesa ammessa Operazione 6.4.1 (euro) 282.476,08
Contributo ammesso Operazione 6.4.1 (euro)
105.885,00
Premio primo insediamento
Denominazione Giovane Premio (euro)
POLVERINI GABRIELE 40.000,00;
5) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
6) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 24 gennaio 2017, n. 587
certiﬁcato il 26-01-2017
Modiﬁca al D.D. 14385/2016 “Approvazione
richieste di concessione di integrazioni al reddito per i
lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà” rideterminazione contributo imprese S.ME.P.P. SPA e
SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, e successive
modiﬁche e integrazioni;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R.
32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 20122015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012;
Visto il D.L. 726/84, convertito con modiﬁcazioni in
L. 863/84 relativa ai contratti di solidarietà;
Visto il D.L. 148/93, convertito con modiﬁcazioni
in L. 236/93, in merito ai contratti di solidarietà per le
aziende non rientranti nel campo di applicazione della
citata L. 863/84;
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Vista la L. 608/96, art. 6, comma 3, che modiﬁca
l’ammontare del trattamento di integrazione salariale
previsto dalla citata L. 863/84;
Visto inoltre il d.d. n. 7260/2009 con il quale è stato
tra l’altro approvato anche lo schema di convenzione che
regolamenta i rapporti tra Regione Toscana e ARTEA;
Vista la DGR 1018/2016, con la quale la Giunta
Regionale ha disposto l’approvazione dei nuovi indirizzi
per la presentazione di domande di integrazione al reddito
per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà,
limitatamente alle domande relative ad accordi sottoscritti
entro il 5 agosto 2015 e rimaste escluse dall’integrazione
regionale per effetto di quanto disposto con DGR
777/2015 e decreto dirigenziale n. 3526/2015;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11387/2016 “Avviso
pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per
i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà, ai
sensi della DGR 1018/2016”;
Visto il D.D. 14385/2016, con il quale si è proceduto
all’approvazione delle richieste di concessione di
integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà;
Considerato che con il sopra citato decreto veniva
approvata la concessione di integrazioni al reddito pari ad
€ 13.547,69 relativa al periodo 14/07/2014 -14/07/2015
a favore dell’impresa SOCIETA’ MEZZI PORTUALI
PIOMBINO S.ME.P.P. SPA (c.f. 01077380481) con sede
in Via della Sanità snc - Piombino;
Considerato altresì che con il sopra citato decreto si
è proceduto a dare mandato ad ARTEA di liquidare la
somma complessiva di € 13.547,69 a favore dell’impresa
SOCIETA’ MEZZI PORTUALI PIOMBINO S.ME.P.P.
SPA come indicato nell’allegato C) al D.D. 14385/2016;
Preso atto che ARTEA non ha ancora provveduto al
pagamento della somma di cui sopra;
Vista la nota pervenuta al Settore Lavoro tramite posta
elettronica in data 11/01/2017, con la quale l’impresa
SOCIETA’ MEZZI PORTUALI PIOMBINO S.ME.P.P.
SPA comunicava di non aver ricevuto l’intero importo
spettante;
Considerato che, a seguito della comunicazione di
cui sopra si è riscontrato che, per mero errore materiale
nella determinazione dell’integrazione posta a carico
della Regione Toscana, il citato importo di € 13.547,69
risulta inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto,
mentre l’importo corretto ammonta a € 40.643,03 così
come risultante dagli allegati B) e C) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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Rilevato quindi che l’integrazione al reddito posta a
carico della Regione Toscana risulta pari ad € 40.643,03
a favore dell’impresa SOCIETA’ MEZZI PORTUALI
PIOMBINO S.ME.P.P. SPA per il periodo 14/07/2014 14/07/2015;
Ritenuto pertanto necessario dare mandato ad ARTEA
di procedere al pagamento dell’importo di € € 40.643,03
a favore dell’impresa SOCIETA’ MEZZI PORTUALI
PIOMBINO S.ME.P.P. SPA (c.f.
01077380481) con sede in Via della Sanità snc Piombino;
Considerato inoltre che con il citato decreto
dirigenziale n. 14385/2016 veniva approvata anche la
concessione di integrazioni al reddito pari ad € 10.558,48
relativa al periodo 16/06/2014 15/06/2016 a favore
dell’impresa SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE
UNIPERSONALE SRL (c.f. 01616100499) con sede in
V.le Premuda 10 - Piombino;
Considerato che con il sopra citato decreto si è
proceduto a dare mandato ad ARTEA di liquidare
la somma complessiva di € 10.558,48 a favore
dell’impresa SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE
UNIPERSONALE SRL come indicato nell’allegato C)
al D.D. 14385/2016;
Preso atto che ARTEA non ha ancora provveduto al
pagamento della somma di cui sopra;
Vista la nota pervenuta al Settore Lavoro tramite
posta elettronica in data 11/01/2017, con la quale
l’impresa SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE
UNIPERSONALE SRL comunicava di non aver ricevuto
il corretto importo spettante;
Considerato che, a seguito della comunicazione di
cui sopra, si è riscontrato un mero errore materiale nella
determinazione dell’integrazione posta a carico della
Regione Toscana in favore dell’impresa SOCIETA’
LOGISTICA PIOMBINESE UNIPERSONALE SRL
per il periodo 16/06/2014 -15/06/2016, e che l’importo
corretto ammonta a € 7.795,06, così come risultante dagli
allegati B) e C) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto pertanto necessario dare mandato ad
ARTEA di procedere al pagamento dell’importo di € €
7.795,06 a favore dell’impresa SOCIETA’ LOGISTICA
PIOMBINESE
UNIPERSONALE
SRL
(c.f.
01616100499) con sede in V.le Premuda 10 - Piombino;
Ritenuto inoltre necessario per le motivazioni sopra
esposte, procedere alla sostituzione degli allegati B) e C)

al D.D. 14385/2016 con gli allegati B) e C) al presente
atto;
Dato atto che nessuna modiﬁca è intervenuta
all’allegato A) di cui al D.D. 14385/2016 relativamente
all’elenco delle domande di concessione di integrazione
al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di
solidarietà ammissibili;
DECRETA
1. di dare mandato ad ARTEA, per le motivazioni
espresse in narrativa, di procedere al pagamento a favore
dell’impresa SOCIETA’ MEZZI PORTUALI PIOMBINO
S.ME.P.P. SPA meglio identiﬁcata nell’allegato C) parte
integrante e sostanziale del presente atto, della somma
di € 40.643,03 quale integrazione al reddito posta a
carico della Regione Toscana relativamente al periodo
14/07/2014 - 14/07/2015;
2. di dare mandato ad ARTEA, per le motivazioni
espresse in narrativa, di procedere al pagamento a favore
dell’impresa SOCIETA’ LOGISTICA PIOMBINESE
UNIPERSONALE SRL -meglio identiﬁcata nell’allegato
C) parte integrante e sostanziale del presente atto, della
somma di € 7.795,06 quale integrazione al reddito posta
a carico della Regione Toscana relativamente al periodo
16/06/2014 - 15/06/2016;
3. di sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa,
gli allegati B) e C) al D.D. 14385/2016 con gli allegati B)
e C) parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere, ai sensi dell’art. 4 della convenzione
stipulata tra Regione Toscana ed ARTEA per la gestione
del Fondo per la concessione di integrazioni al reddito
per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà,
l’autorizzazione al pagamento ad ARTEA cui compete
la gestione del fondo e la successiva erogazione del
contributo.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO

00092830512

01730680152

AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA
SPA

LUCCHINI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA

779

791

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CENTRO ELABORAZIONE DATI
ARTIGIANI - C.E.D.A. VALDICHIANA SOCI
ETA' COOPERATIVA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI CE.S.AM SOC. COOP

CONSORZIO ARTIGIANI SERVIZI
AMMINISTRATIVI POGGIBONSI - CASAP
SOC. COOP

CNA SERVIZI - CAF IMPRESE SRL

SOCIETA' LOGISTICA PIOMBINESE SRL
UNIPERSONALE

U.P.S.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E
MEDIA IMPRESA - CNA SIENA

G.B.G. SRL

ALFEA SOCETA' PISANA PER LE CORSE
DEI CAVALLI SPA

SODEXO ITALIA SPA

BASIS PLANT SERVICES SRL

S.A.M. ENGINEERING SPA

AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA
SPA

00538680521

00123720526

00170300529

01000690527

01616100499

80005260528

04253710489

00109630509

00805980158

01783860461

00728560525

00092830512

01129050470

721

2

E.P. ELEVATORI PREMONTATI SRL

572

00526090469

Codice Fiscale

1

SALOV SPA - SOCIETA' PER AZIONI
LUCCHESE OLII E VINI

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

ALLEGATO C - DETTAGLIO CONTABILE

LUCCA

PRATO

CASTELFRANCO DI SOPRA

CHIUSI

FIRENZE

CINISELLO BALSAMO

PISA

TAVARNELLE VAL DI PESA

SIENA

PIOMBINO

SIENA

POGGIBONSI

SIENA

-

MONTEPULCIANO

-

CASTELFRANCO DI SOPRA

57025

-

PIOMBINO

LARGO CADUTI SUL LAVORO 21

52026

LOC. PRATIGLIOLMI 12

53045

VIA MARINO 6/A

53100

VIA SIMONE MARTINI 18

53036

VIA DI SALCETO 123

53100

VIA SIMONE MARTINI, 18

57125

V.LE PREMUDA 10

53100

VIA SIMONE MARTINI 18

50028

VIA L. DA VINCI, 11

56122

VIA DELLE CASCINE, 153

20092

VIA FRATELLI GRACCHI 36

50132

VIA VASCO DE GAMA, 91

53043

VIA MONTEGRAPPA 14/1

52026

LOC. PRATIGLIOLMI 12

59100

VIA QUERCETO 27

55100

VIALE LUPORINI, 807

Sede

IT46B0103070720000003653650

IT84D088110545000000102041

IT69X0867025601000000002307

IT36F0867371880000000004580

IT13G0867371880003000030572

IT28Q0867371880000001000251

IT21Y0503414302000000003014

IT75W0103014200000000390689

IT02R0867338120022000025102

IT34L0856214001000010704732

IT95R0333601600000000033248

IT42F0101513900000000024710

IT41F0848971851000000001874

IT84D088110545000000102041

IT72N0100570460000000010708

IT09I0616002800100000010294

IBAN

€ 552.259,02

€ 75.851,40

€ 100.219,25

€ 150.263,34

€ 66.222,90

€ 138.213,04

€ 7.795,06

€ 62.237,81

€ 17.932,86

€ 49.276,27

€ 930,10

€ 34.008,76

€ 28.081,82

€ 10.152,48

€ 9.559,47

€ 1.349,07

Importo da
liquidare

02/05/2015

01/07/2015

01/04/2014

01/04/2014

01/04/2014

01/04/2014

16/06/2014

01/04/2014

16/04/2015

11/02/2014

01/10/2015

30/03/2015

01/07/2015

01/05/2015

01/01/2015

01/07/2014

30/06/2015

30/06/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

15/06/2016

31/03/2016

15/04/2016

10/02/2015

31/01/2016

29/03/2016

05/01/2016

30/06/2015

14/06/2015

31/03/2015

Periodo del CdS da
liquidare
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01804670493

01804670493

ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO
SPA - AFERPI

ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO
SPA - AFERPI

856

857

859

863

864

19

20

21

22

23

CANALE 50 SPA
00899540504

00466670585

01077380481

SOCIETA' MEZZI PORTUALI PIOMBINO
S.ME.P.P. SPA

855

18

TERME DI MONTECATINI SPA

00526090469

SALOV SPA - SOCIETA' PER AZIONI
LUCCHESE OLII E VINI

854

01358440525

Codice Fiscale

17

ARBIA SRL

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

ASCIANO

LUCCA

PIOMBINO

MONTECATINI TERME

PISA

PIOMBINO

57025

PIOMBINO

LARGO CADUTI SUL LAVORO 21

57025

LARGO CADUTI SUL LAVORO 21

56121

IT36A0103070720000004009845

IT36A0103070720000004009845

IT04R0503470951000000149139

IT45L0200813807000110122021

IT56I0616070720100000001852

IT09I0616002800100000010294

IT25B0103014200000010872285

IBAN

TOTALE DA LIQUIDAR

VIA E. GIANNESSI SNC LOC. MONTACCHIELLO

51016

VIALE VERDI, 41

57025

VIA DELLA SANITA' SNC

55100

VIALE LUPORINI, 807

53041

LOC. CASTELNUOVO BERARDENGA SCALO 25

Sede

€ 3.281.634,02

€ 574.745,44

€ 1.151.541,75

€ 77.311,48

€ 69.952,33

€ 40.643,03

€ 13.049,21

€ 50.038,13

Importo da
liquidare

01/07/2016

01/07/2015

01/01/2014

01/11/2014

14/07/2014

01/04/2015

01/05/2015

31/10/2016

30/06/2016

31/12/2014

31/03/2015

14/07/2015

31/03/2016

30/04/2016

Periodo del CdS da
liquidare
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative ed
eventi promozionali aventi caratteristiche internazionali
in ottemperanza alle Delibere n. 454/16 e n. 555/16 sopra
richiamate;

DECRETO 24 gennaio 2017, n. 590
certiﬁcato il 26-01-2017

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13444 del 24/11/2016
avente ad oggetto “Attuazione DGR. nn. 454/2016 e
555/2016. Impegno iniziative promozionali settore
agroalimentare”, con il quale è stato deﬁnito l’elenco di
attività organizzate congiuntamente tra Regione Toscana
e PromoFirenze, nonché le risorse regionali destinate a
ciascuna attività programmata;

Piano Promozionale 2017 - Partecipazione alla
ﬁera Vinexpo - Bordeaux (F) 18-21 giugno 2017 Approvazione avviso di manifestazione di interesse.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 4 marzo 2016 n. 22, “Disciplina
del sistema regionale della promozione economica
e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione
economica della Toscana (Apet). Modiﬁche alla L.R.
53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”
che all’articolo 2, comma 5, stabilisce che le attività di
sostegno all’internazionalizzazione e all’attrazione degli
investimenti vengano svolte dalle competenti strutture
della Giunta Regionale;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 454
del 17/05/2016 avente per oggetto “L.R.22/2016.
Approvazione primo stralcio del Piano Annuale di
promozione economica e turistica per l’anno 2016” che,
tra le attività di promozione economica per l’agricoltura
per l’anno 2016/2017, nella scheda AGR–1 prevede la
realizzazione del “Progetto di valorizzazione e promozione
del mercato vitivinicolo toscano d’eccellenza”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 555 del
14/06/2016 avente per oggetto “L.R. n.22/2016 avente
per oggetto, “Approvazione primo stralcio del Piano
Annuale di promozione economica e turistica 2017”
che, tra le attività di promozione economica per il
settore agroalimentare ha deﬁnito fra l’altro le attività
riferite alla scheda progetto n. AGR –1 – “Vini toscani
di eccellenza”;
Vista la Delibera di Giunta della Regione Toscana
n. 746 del 25/07/2016 avente ad oggetto “L.R. 22/2016
-Primo Stralcio Piano Annuale Promozione Economica e
Turistica 2017. Approvazione ai ﬁni dell’acquisizione del
parere della Commissione competente ai sensi dell’art. 3,
comma 2 della L.R. 22/2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10174 del 07/10/2016
avente ad oggetto “Approvazione dello schema di
convenzione tra Regione Toscana e PromoFirenze
per l’attività promozionale agroalimentare” che
regola i rapporti di cooperazione tra il competente
Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione”, di seguito Settore, e PromoFirenze per

Stabilito che per la partecipazione delle imprese
vitivinicole e loro associazioni della Toscana alla
manifestazione ﬁeristica Vinexpo, che si tiene dal 18
al 21 giugno 2017 a Bordeaux (F), sono state destinate
risorse pari a € 133.500,00;
Preso atto che per la tipologia di attività ﬁeristica
è opportuno riservare la partecipazione agli operatori
del settore vitivinicolo, secondo le priorità stabilite
dall’allegato A della Delibera della Giunta regionale n.
897 del 13/09/2016 ed applicando tra queste le lettere a)
b), d) e) ed f);
Preso atto che, in forza della DGR n. 836 del
30/08/2016, la Regione Toscana si è dotata di una
piattaforma informatica di Custemer Relationship
Management (CRM), disponibile al seguente indirizzo
http://adesioni.businessintuscany.com, dedicata alla
raccolta, organizzazione, proﬁlazione, promozione
del tessuto imprenditoriale toscano e del sistema
dell’innovazione, e che tale piattaforma può essere
utilizzata per le procedure di informazione alle imprese
e di presentazione di manifestazioni di interesse da parte
di queste;
Considerato che tale piattaforma è lo strumento
informatico utilizzabile per gli operatori, per la
presentazione della domanda di partecipazione alla ﬁera
“Vinexpo 2017”;
Visto l’avviso di manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla Fiera Vinexpo 2017, di cui all’allegato
A al presente decreto, del quale è parte integrante e
sostanziale, contenente criteri e modalità di adesione ed i
costi richiesti ai partecipanti;
DECRETA
1) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse
per la partecipazione alla ﬁera “Vinexpo 2017”, che si
svolgerà a Bordeaux (F) dal 18 al 21 giugno 2017, di
cui all’allegato A del presente decreto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
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2) di stabilire che la partecipazione alla suddetta ﬁera
“Vinexpo 2017”, è riservata alle imprese vitivinicole
della Toscana e loro associazioni;

ammessi a partecipare alla ﬁera “Vinexpo 2017”, sarà
consultabile esclusivamente sulla banca dati atti della
Regione Toscana;

3) di disporre che i criteri applicati sono quelli previsti
nell’allegato A del presente decreto;

7) di trasmettere il presente decreto a PromoFirenze.

4) di disporre che la presentazione della domanda da
parte degli operatori interessati avvenga esclusivamente
attraverso la piattaforma citata in premessa, al seguente
indirizzo http://adesioni.businessintuscany.com;
5) di disporre che il termine di scadenza della
presentazione della manifestazione di interesse è ﬁssato
alle ore 24.00 del giorno 6 febbraio 2017;
6) di stabilire che la graduatoria degli operatori
toscani del settore agroalimentare, ammessi e non

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
Avviso per la manifestazione d’interesse per partecipare alla fiera “VINEXPO 2017” –
Bordeaux (F) 18/21 giugno 2017.
La Regione Toscana, in collaborazione con PromoFirenze, organizza una collettiva di consorzi e
aziende toscane alla fiera VINEXPO 2017, in programma a Bordeaux (F) dal 18 al 21 giugno 2017.
1. Beneficiari:
Consorzi, associazioni, e imprese singole del settore vitivinicolo, Enti pubblici e loro emanazioni
con competenza in materia di promozione agroalimentare.
2. Requisiti di accesso
Il beneficiario, all’atto della sottoscrizione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
1. aver sede legale o operativa in Toscana;
2. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3. essere in regola con il pagamento della quota di partecipazione per tutte le manifestazioni
precedenti, organizzate da Regione Toscana, Toscana Promozione e PromoFirenze.
4. Prodotti ammessi:
Possono essere presentati alla fiera esclusivamente vini appartenenti alle denominazioni DOCG,
DOC e IGT toscane, ottenuti in unità produttive ubicate in Toscana.
5. Modalità e termini di iscrizione
La manifestazione di interesse all’evento deve essere effettuata esclusivamente ONLINE a partire
dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Banca Dati della Regione
Toscana, tramite il sito http://adesioni.businessintuscany.com/ alla sezione “Eventi” - “VINEXPO
2017”.
Il sistema delle adesioni online è aperto fino alle ore 24.00 del 6 febbraio 2017
La richiesta di partecipazione è subordinata alla preventiva registrazione dell’utente al portale
medesimo.
Non sono ricevibili eventuali domande di iscrizione pervenute prima della data stabilita o
successivamente al termine sopraindicato, o pervenute con modalità diverse.
6. Selezione dei Beneficiari:
Per la selezione dei beneficiari ammessi a partecipare alla Fiera VINEXPO 2017” sono applicati i
seguenti criteri di priorità, scelti tra quelli stabiliti nella DGR n. 897 del 13/09/2016:
CRITERIO DI PRIORITA’
a) Associazione di secondo livello, a qualsiasi titolo costituita, di consorzi/associazioni
rappresentante:
- denominazioni di vini riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, che abbiano avuto
l’incarico della tutela dal MiPAAF o, in caso di assenza di soggetto incaricato, associno la
maggioranza degli operatori iscritti alla denominazione;
b) Singolo Consorzio/associazione rappresentante :
- denominazioni di vini riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, che abbiano avuto
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l’incarico della tutela dal MiPAAF o, in caso di assenza di soggetto incaricato, associno la
maggioranza degli operatori iscritti alla denominazione;
d) Enti pubblici e loro emanazioni con competenza in materia di promozione agroalimentare.
e) Aggregazione di imprese, diverse dai precedenti punti a) b) e d) – anche appositamente
costituite
f) Imprese singole.
7. Formazione della graduatoria:
I beneficiari sono posti in graduatoria in ordine decrescente dalla lettera a) alla lettera f) dei suddetti
criteri di priorità.
Nell’ambito di ciascuna lettera, come previsto dalla DGR 897/2016, sono applicate in ordine
decrescente tra i beneficiari della stessa categoria, le seguenti priorità:
la maggior percentuale di iscritti al consorzio/associazione rispetto agli iscritti
all’organismo di controllo limitatamente alla lettera a) e b), ed in caso di soggetti di cui
alla lettera e) il numero di imprese facenti parte dell’aggregazione;
ordine di arrivo della presentazione della domanda.
La graduatoria sarà scorsa nel caso di mancata assegnazione di tutte le postazioni disponibili, per
rinuncia o mancato pagamento della quota di partecipazione nei termini stabiliti o per altre
motivazioni specificate nel presente bando, e comunque non oltre il numero degli spazi residuali.
Per i soggetti di cui alle lettere e) ed f), elencati nella tabella sopra esposta, è posta una riserva di
4 aree dell’ampiezza di ca. mq 5 ciascuna.
L’esito della selezione dei beneficiari, ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, a partecipare
alla Fiera “VINEXPO 2017”, sarà comunicata esclusivamente attraverso la Banca Dati Atti della
Regione Toscana.
8. Modalità di contrattualizzazione o rinuncia
Successivamente alla pubblicazione nella Banca Dati Atti della Regione Toscana della graduatoria
dei beneficiari, Promofirenze provvede a far pervenire agli ammessi copia del contratto di
partecipazione che essi sono tenuti a sottoscrivere e restituire in copia sottoscritta a Promofirenze
entro 7 giorni dalla sua comunicazione.
I beneficiari devono provvedere altresì, entro lo stesso termine, a versare la quota di partecipazione,
di cui al successivo punto 10, “Costi per la partecipazione e contributi” a PromoFirenze,
unicamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Codice Paese IT – Check digit
18 – CIN X – ABI 06160 – CAB 02800 – conto corrente 100000009951 – IBAN:
IT18X0616002800100000009951 – causale “VINEXPO 2017”, ed a far pervenire a
PromoFirenze, entro lo stesso termine, copia dell’avvenuto bonifico.
Trascorso tale termine, il soggetto inadempiente è escluso e si procede con lo scorrimento della
graduatoria.
Le eventuali rinunce dovranno pervenire con PEC al seguente indirizzo promofirenze@pec.it, entro
7 giorni dalla comunicazione avvenuta ammissione. Le disdette pervenute dopo tale termine,
comporteranno in ogni caso il pagamento integrale della quota di partecipazione.
9. Organizzazione dell’area espositiva:
L’area espositiva prevede un allestimento unico, in OPEN SPACE, ed un’immagine coordinata,
improntati all’insegna della valorizzazione del brand territoriale, attraverso cui rafforzare il legame
tra il vino e il suo territorio di origine, sui principali mercati internazionali. Prima della sua
realizzazione, il progetto unico di allestimento e il layout grafico dell’immagine coordinata, che
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contiene il logo istituzionale della Regione Toscana da richiedere al seguente indirizzo mail:
marchio@regione.toscana.it, deve essere sottoposto al Settore “Produzioni agricole, vegetali e
zootecniche. Promozione” per l’approvazione congiunta con PromoFirenze.
L’area espositiva è articolata in 2 isole distinte, su un totale di mq 384 di cui 4 postazioni di ca.
mq 5 ciascuna raggruppate fra sé e poste in un’area comune aperta su due lati (area d’angolo)
riservate ai beneficiari appartenenti alle categorie di cui alle lettere e) e f) sopra citate.
10. Costi per la partecipazione e contributi:
A. La quota di partecipazione posta a carico dei beneficiari è pari a € 65,70/mq
(sessantacinque/70 al mq) oltre IVA 22%, per un totale di € 80,15/mq (ottanta/15 al mq), e
comprende l’affitto dello spazio e le spese di gestione della collettiva, salvo conguagli.
B. ulteriori voci di spesa a totale carico dei beneficiari:
•
Progettazione e allestimento dell’intera area espositiva secondo le modalità sopra indicate;
•
Iscrizione obbligatoria al catalogo in qualità di coespositori per ogni singola azienda
partecipante e/o consorzio/associazione/raggruppamento d’imprese (co- exhibitor fee),
comprensiva di 50 inviti elettronici, accesso ai meeting “One to Wine”, exhibitor kit,
parking gratuito, 2 inviti all’evento di networking “The Blend”, al costo di € 740,00
(settecentoquaranta/00) oltre IVA 22% per un totale di € 902,80 (novecentodue/80)
•
allacci idrici ed elettrici, relativi consumi;
•
servizi di pulizia giornaliera dell’area espositiva assegnata;
•
raccolta rifiuti giornaliera;
•
servizi di hosting e di interpretariato;
•
servizi internet;
•
servizio di spedizione e consegna campionario presso la propria postazione;
•
servizio noleggio e lavaggio bicchieri;
•
fornitura di eventuali lavabicchieri;
•
le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti;
•
eventuali pass espositore aggiuntivi rispetto a quelli spettanti in base alle iscrizioni al
•
catalogo effettuate;
•
tessere espositori per l’eventuale parcheggio delle proprie autovetture;
•
quant’altro non espressamente compreso all’interno della quota di partecipazione (es. wifi).
Detti servizi dovranno essere opzionati aziende direttamente alle società fornitrici.
C. Rendicontazione:
Entro 45 giorni dal termine della manifestazione, i soggetti beneficiari comunicano alla
Regione
Toscana,
tramite
PEC,
da
inviarsi
al
seguente
indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it, il rendiconto delle spese sostenute per l’iniziativa in
oggetto, fatta esclusione per le spese relative a viaggio e soggiorno dei partecipanti. Detta
rendicontazione risulta inderogabile al fine di consentire la verifica relativa all’intensità
d’aiuto che, in ogni caso, non dovrà superare il 50%, IVA esclusa, stabilito in base al costo
totale della spesa sostenuta complessivamente dai beneficiari per le voci A) e B) fatta
esclusione per le spese relative a viaggio e soggiorno dei partecipanti.
In caso di mancata presentazione nei termini della rendicontazione delle spese sostenute per
l’iniziativa in oggetto, il beneficiario decadrà dal beneficio e sarà tenuto al pagamento
dell’intera quota di € 413,36/mq (quattrocentotredici/36 al mq) oltre IVA al 22% per un
totale di € 504,30/mq (cinquecentoquattro/30 al mq).
11. Regime de Minimis
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Il contributo, calcolato in misura pari a € 347,66/ mq (trecentoquarantasette/66 al mq), è erogato ai
sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “de Minimis”.
In caso di superamento dei limiti stabiliti dal de minimis, il beneficiario è tenuto al pagamento
dell’intera quota di € 413,36/mq (quattrocentotredici/36 al mq) oltre IVA al 22% per un totale di €
504,30/mq (cinquecentoquattro/30 al mq), salvo conguagli.
Restano in ogni caso a carico dei partecipanti, tutte le altre ulteriori voci di spesa a totale carico dei
beneficiari di cui alla lettera B del precedente Punto 10.
12. Impegni:
Il/i beneficiario/i, all’atto della sottoscrizione della domanda, si impegna/no a:
1. Coordinare con gli altri beneficiari l’allestimento unico e l’immagine coordinata dove sia
presente anche il logo ufficiale della Regione Toscana, improntato all’insegna della
valorizzazione del brand territoriale, attraverso cui rafforzare il legame tra il vino e il suo
territorio di origine sui principali mercati internazionali, da realizzare a proprie spese;
2. Trasmettere al competente Ufficio Regionale il layout grafico dello stand per la relativa
approvazione;
3. Comunicare via PEC alla Regione Toscana entro 45 giorni dal termine dell’iniziativa il
rendiconto delle spese sostenute per l’iniziativa in oggetto, fatta esclusione per le spese
relative a viaggio e soggiorno dei partecipanti;
4. Compilare e trasmettere a PromoFirenze ogni ulteriore documento o modulo necessario alla
partecipazione alla fiera;
5. Essere presente in fiera sin dalle ore 17.00 del giorno 17 giugno 2017 (ultimo giorno di
allestimento) per prendere in consegna la propria postazione e la propria campionatura con
conseguente sua sistemazione nella postazione assegnata;
6. far pervenire in fiera e ad assicurare la merce da esporre autonomamente e a proprie spese;
7. versare la quota di partecipazione su richiesta a PromoFirenze a seguito della conferma
definitiva dell'assegnazione dello spazio espositivo rispettando i tempi e le modalità indicate.
In caso di controversie è competente il Foro di Firenze.
Referenti:
- Regione Toscana: Franco Ignesti 055-4382421 promozione.agricoltura@regione.toscana.it
- PromoFirenze: Chiara Davide, Ufficio Promozione, 055.2671.462, promozione@promofirenze.it
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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro

di cui all’allegato B) approvato con d.d. 7260/2009 per il
pagamento delle integrazioni al reddito per i lavoratori
che aderiscono ai contratti di solidarietà;

DECRETO 25 gennaio 2017, n. 622
certiﬁcato il 27-01-2017

Considerato che le richieste di contributo per
l’integrazione al reddito dei lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà di cui all’allegato A) al presente
atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono
risultate ammissibili;

Approvazione richieste di concessione di
integrazione al reddito per i lavoratori che aderiscono
ai contratti di solidarietà.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, e successive
modiﬁche e integrazioni;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R.
32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 20122015, di cui alla L.R. 32/02, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012;
Visto il D.L. 726/84, convertito con modiﬁcazioni in
L. 863/84 relativa ai contratti di solidarietà;

Ritenuto pertanto, per le suddette domande, dare
mandato ad ARTEA di procedere al pagamento dei
periodi per i quali sono stati presentati i dati a consuntivo
relativi alle ore di solidarietà effettuate e all’integrazione
INPS effettivamente erogata;
Dato atto che nell’allegato B) al presente
provvedimento sono riportate le integrazioni al reddito
per singolo dipendente, e che tale dettaglio viene inviato
a ciascuna impresa al ﬁne di consentire alla stessa di
liquidare l’importo spettante a ciascun dipendente,
secondo quanto disposto dall’art. 7 dell’Allegato A al
D.D. n. 11387/2016;
Ritenuto di dare mandato ad ARTEA di procedere
alla liquidazione degli importi complessivi per ciascuna
impresa, così come indicati nel medesimo allegato C) al
presente provvedimento;
DECRETA

Visto il D.L. 148/93, convertito con modiﬁcazioni
in L. 236/93, in merito ai contratti di solidarietà per le
aziende non rientranti nel campo di applicazione della
citata L. 863/84;
Vista la L. 608/96, art. 6, comma 3, che modiﬁca
l’ammontare del trattamento di integrazione salariale
previsto dalla citata L. 863/84;
Visto inoltre il d.d. n. 7260/2009 con il quale è stato
tra l’altro approvato anche lo schema di convenzione che
regolamenta i rapporti tra Regione Toscana e ARTEA;
Vista la DGR 1018/2016, con la quale la Giunta
Regionale ha disposto l’approvazione dei nuovi indirizzi
per la presentazione di domande di integrazione al reddito
per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà,
limitatamente alle domande relative ad accordi sottoscritti
entro il 5 agosto 2015 e rimaste escluse dall’integrazione
regionale per effetto di quanto disposto con DGR
777/2015 e decreto dirigenziale n. 3526/2015;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11387/2016 “Avviso
pubblico per la concessione di integrazioni al reddito per
i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà, ai
sensi della DGR 1018/2016”;
Preso inoltre atto che nessuna modiﬁca è intervenuta
in merito alla Convenzione tra ARTEA e Regione Toscana

1. di approvare la richieste di contributo ammissibile
di cui agli allegati A), B) e C) relative alla concessione di
integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà;
2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 4 della convenzione
stipulata tra REGIONE TOSCANA ed ARTEA per la
gestione del Fondo per la concessione di integrazioni
al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di
solidarietà, l’autorizzazione al pagamento ad ARTEA cui
compete la gestione del fondo e la successiva erogazione
del contributo.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A - DOMANDE AMMISSIBILI

Num.

Codice
pratica

1

646

2

Periodo domanda del CDS
ammessa al contributo

Periodo CDS oggetto del
pagamento

dal

al

dal

al

SO.LA.VA. SPA

03/06/2014

02/06/2015

01/05/2015

31/05/2015

717

L. PUCCI SRL

24/06/2014

23/06/2015

01/01/2015

23/06/2015

3

747

LUCCHINI SERVIZI SRL IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA

20/10/2014

19/10/2015

01/04/2015

30/06/2015

4

753

ITALFIBBIA SRL

01/10/2014

30/09/2015

01/01/2015

30/09/2015

5

757

SODI SCIENTIFICA SRL

01/08/2014

31/07/2015

01/01/2015

31/07/2015

6

765

ILLUMINAZIONE ARREDAMENTI BANCI FIRENZE
SRL

04/01/2015

03/01/2016

01/08/2015

31/08/2015

7

787

ESA SYSTEM SRL

01/03/2015

28/02/2016

01/06/2015

28/02/2016

8

790

INFOMOBILITY SRL

01/02/2015

31/01/2016

01/06/2015

31/01/2016

9

858

COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI PORTUALI
SRL

01/11/2014

31/10/2015

01/11/2014

31/10/2015

10

860

COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO SOCIETA'
COOPERATIVA

01/11/2014

31/10/2015

01/11/2014

31/10/2015

11

861

PIOMBINO LOGISTICS SPA

29/12/2015

30/06/2016

29/12/2015

30/06/2016

12

862

PIOMBINO LOGISTICS SPA

01/07/2016

30/06/2017

01/07/2016

31/10/2016

13

865

C.N.A. SERVIZI E CONSULENZE SRL

01/06/2014

31/05/2015

01/06/2014

31/05/2015

14

866

C.N.A. ASSOCIAZIONE PROV.LE DI FIRENZE

01/06/2014

31/05/2015

01/06/2014

31/05/2015

15

868

JAGO ROVAI SRL

03/03/2014

02/03/2015

03/03/2014

02/03/2015

16

869

LINEA LEGNO SRL

13/01/2014

12/01/2015

13/01/2014

12/01/2015

17

898

ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA

01/04/2015

30/03/2016

01/04/2015

31/03/2016

Ragione Sociale

01144390497

00101420495

COMPAGNIA IMPRESA LAVORATORI
PORTUALI SRL

COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO
SOCIETA' COOPERATIVA

747

753

757

765

787

790

858

860

861

862

865

866

868

869

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LINEA LEGNO SRL

JAGO ROVAI SRL

C.N.A. ASSOCIAZIONE PROV.LE DI
FIRENZE

C.N.A. SERVIZI E CONSULENZE SRL

PIOMBINO LOGISTICS SPA

PIOMBINO LOGISTICS SPA

INFOMOBILITY SRL

ESA SYSTEM SRL

ILLUMINAZIONE ARREDAMENTI BANCI
FIRENZE SRL

SODI SCIENTIFICA SRL

ITALFIBBIA SRL

LUCCHINI SERVIZI SRL IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

01522930484

00528950520

80018010480

03637290481

01829610490

01829610490

02330380789

00771900503

06209650487

01573730486

02321830487

04231750482

00423060482

717

2

L. PUCCI SRL

646

00090490517

Codice Fiscale

1

SO.LA.VA. SPA

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

ALLEGATO C - DETTAGLIO CONTABILE

PIAN DI SCO

CASTELFIORENTINO

PIOMBINO

SESTO FIORENTINO

CALENZANO

SCANDICCI

VECCHIANO

RENDE

LIVORNO

LIVORNO

PIOMBINO

PIOMBINO

FIRENZE

-

FIRENZE

-

COLLE DI VAL D'ELSA

50050

-

LASTRA A SIGNA

VIA DEGLI ARTIGIANI 9

53034

STRADA DI SELVAMAGGIO 33/35

50123

VIA L. ALAMANNI 31

50123

VIA L. ALAMANNI 31

57025

LARGO CADUTI SUL LAVORO 21

57025

LARGO CADUTI SUL LAVORO 21

57123

VIA SAN GIOVANNI 13

57123

VIA SAN GIOVANNI 13

87036

VIA DE CHIRICO 225

56019

VIA DEL MARZAIOLO 3

50018

VIA PONCHIELLI 27

50041

VIA A. POLIZIANO 20

50019

VIA ADIGE 36/38

57025

LARGO CADUTI SUL LAVORO, 21

50051

VIA MAZZINI, 2/4/6

52026

VIA URBINESE 45/F

Sede

IT31H0539037925000000003621

IT55D0616071860000004813C00

IT86C0100502800000000001835

IT66M0100502800000000000684

IT28Y0103070720000004060023

IT28Y0103070720000004060023

IT74P0312713900000000000470

IT51T0103013900000004332465

IT38A0539014000000000092665

IT14C0539014000 000000092659

IT34P0521638080000000094767

IT52H0103037761000000077116

IT75J0616002848000017259C00

IT58Z0103070720000003858377

IT91I0503437790000000112713

IT35Q0616002897100000004000

IBAN

€ 16.330,21

€ 33.307,16

€ 46.102,77

€ 104.899,80

€ 57.063,16

€ 73.386,55

€ 133.323,91

€ 18.362,65

€ 11.077,93

€ 25.247,59

€ 4.724,82

€ 8.901,68

€ 18.226,13

€ 109.377,95

€ 14.113,79

€ 3.572,30

Importo da
liquidare

13/01/2014

03/03/2014

01/06/2014

01/06/2014

01/07/2016

29/12/2015

01/11/2014

01/11/2014

01/06/2015

01/06/2015

01/08/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/04/2015

01/01/2015

01/05/2015

12/01/2015

02/03/2015

31/05/2015

31/05/2015

31/10/2016

30/06/2016

31/10/2015

31/10/2015

31/01/2016

28/02/2016

31/08/2015

31/07/2015

30/09/2015

30/06/2015

23/06/2015

31/05/2015

Periodo del CdS da
liquidare

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6
133

17

898

ARCELORMITTAL PIOMBINO SPA

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale
12499510159

Codice Fiscale

50136

FIRENZE

VIA P. VILLARI 39

Sede
€ 846.303,11

Importo da
liquidare

TOTALE DA LIQUIDARE € 1.524.321,51

IT36E0616002899073321701041

IBAN
01/04/2015

31/03/2016

Periodo del CdS da
liquidare
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti
DECRETO 26 gennaio 2017, n. 790
certiﬁcato il 31-01-2017
POR CReO FESR 2014-2020 D.D. 5731 del
5/12/2014 Bando 1 “Aiuti a efﬁcientamento energetico
immobili” ELECTRO SISTEM SRL CUP 0037 “GASSIFICATORE 100 KW VIA CELIA”.
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 disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e 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
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione
che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE)
n. 1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda
le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei
target ﬁnali nel quadro dell’efﬁcacia dell’attuazione e
la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013, della
Commissione, del 18.12.2013 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza
minore (“de minimis”);
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 617
del 21 luglio 2014 “Programma operativo regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare
a crescere). Approvazione proposta POR da trasmettere
alla Commissione europea”;
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Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023
del 18 novembre 2014 “Programma operativo regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare
a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a
seguito osservazioni della CE”;
Considerato che con Decisione di esecuzione della
Commissione del 12 febbraio 2015 sono stati approvati
determinati elementi del Programma Operativo Regionale
“Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180
del 2 marzo 2015 Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione
europea che approva determinati elementi del Programma
Operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Considerato che il POR FESR 2014-2020 (POR
CreO Fesr 2.0 Toscana) approvato con la suddetta
decisione prevede in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere
la transizione verso un’economia a bassa emissione
di carbonio in tutti i settori” azioni per promuovere
interventi di efﬁcientamento energetico delle imprese di
seguito riportate:
- aiuti a progetti di efﬁcientamento energetico degli
immobili -aiuti a progetti di efﬁcientamento energetico
dei processi produttivi
Vista la L. R. n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina
degli interventi regionali in materia di attività produttive
e competitività delle imprese” e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 18
del 13 gennaio 2014 “Approvazione “Bando standard”
per la concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi
dell’art.5 sexies, comma2, lettera c) della L.R. 20 marzo
2000 n. 35”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 755
del 9 settembre 2014 “Approvazione del bando Standard
ex art. 5 sexies, comma 2 lett. C) L.R. 35/2000. Revoca
della delibera n. 18 del 13.01.2014”;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7
aprile 2014, che approva le “Direttive per la deﬁnizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione
di ﬁnanziamenti” e determina gli elementi essenziali
di attuazione di piani, programmi e atti normativi che
devono essere puntualmente individuati in una delibera
della Giunta regionale;
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Vista la Delibera Giunta Regione Toscana n. 933
del 27 ottobre 2014 “Gestione in anticipazione del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020Direttive di attuazione per la selezione di progetti in
materia di efﬁcientamento energetico delle imprese” ed,
in particolare, l’Allegato A della Delibera che individua
gli “elementi essenziali” che dovranno essere recepiti nei
bandi di gara;
Visto il Decreto n. 5731 del 05.12.2014, con il quale
sono stati approvati i due Bandi, attuativi dell’Azione 4.2.1
relativi alla “Gestione in anticipazione. Approvazione dei
bandi per aiuti a progetti di efﬁcientamento energetico
alle imprese del POR FESR 2014-2020”;
Vista la L.R. 21 maggio 2008, n. 28 con la quale la
Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione
azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a.
con la ﬁnalità di trasformarla in società per lo svolgimento
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visto in particolare l’art. 2 della predetta L.R
21.05.2008, n. 28, così come modiﬁcato dall’art. 4 della
L.R. 5/8/2014, n. 50 che attribuisce a Sviluppo Toscana
le “funzioni di organismo intermedio responsabile delle
attività di gestione, controllo e pagamento del programma
operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana
n. 973 del 12 ottobre 2015 di approvazione del Piano
di Attività di Sviluppo Toscana S.p.a., il quale prevede
l’attività di assistenza relativa alla gestione dei bandi di
cui all’azione 4.2.1 aiuti per l’efﬁcientamento energetico
degli immobili ( A) e dei processi produttivi (B);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2752 del 24.04.2015
che afﬁda alla stessa società la gestione in anticipazione
dei bandi di efﬁcientamento energetico degli immobili e
dei processi produttivi, relativamente alla fase istruttoria
delle domande;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.1 del bando
“Modalità di istruttorie e fasi del procedimento”,
l’attività istruttoria regionale è svolta dal Settore
Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento
elettromagnetico ed acustico, ora Settore Servizi pubblici
locali, Energia e Inquinamenti, avvalendosi di Sviluppo
Toscana S.p.A.;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n° 3583 del
30.07.2015 con il quale è stata approvata la graduatoria

delle domande ammesse e elenco delle domande non
ammesse relativamente al bando 1;
Visto il decreto dirigenziale n. 6089 del 30.11.2015
“POR FESR 2014-2020-Bando 1 Aiuti a progetti di
efﬁcientamento energetico degli immobili-modiﬁca al
D.D. 3583/2015 Approvazione graduatoria domande
ammesse ed elenco domande non ammesse-impegno
di spesa” con il quale sono stati approvati la modiﬁca
della graduatoria delle domande ammesse di cui al
D.D. 3583/2015, l’elenco delle domande non ammesse
relativamente al bando 1 ed impegnato le relative
risorse;
Dato atto che con il suddetto decreto la società
ELECTRO SISTEM SRL è risultata beneﬁciaria di
un contributo pari a € 128.000,00 per il progetto CUP
0037 -“GASSIFICATORE 100 KW VIA CELIA” di
investimento ammissibile pari a € 320.000,00;
Vista la richiesta di variazione anagraﬁca (VAR 4)
presentata dalla società ELECTRO SISTEM SRL in
data 03/11/2016 e integrata in data 04/01/2017 a seguito
di richiesta di integrazioni da Sviluppo Toscana S.p.A,
con la quale la società ha comunicato la variazione della
denominazione sociale da ELECTRO SISTEM SRL in
GREEN WORK DI DEL FRANCIA ANTONIO S.R.L;
Visto l’esito istruttorio positivo comunicato da parte
di Sviluppo Toscana S.p.A. tramite PEC del 05/01/2017
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, la variazione della denominazione sociale della
società ELECTRO SISTEM SRL nella società GREEN
WORK DI DEL FRANCIA ANTONIO S.R.L;
2. di notiﬁcare il presente decreto all’impresa GREEN
WORK DI DEL FRANCIA ANTONIO S.R.L tramite
P.E.C. a cura del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia
e Inquinamenti;
3. di partecipare il presente provvedimento a Sviluppo
Toscana s.p.a. in qualità di soggetto gestore della misura,
nonché soggetto responsabile all’aggiornamento della
Banca dati sulle agevolazioni alle imprese;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento
è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Pubblici
Locali, Energia e Inquinamenti.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Renata Laura Caselli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione
DECRETO 26 gennaio 2017, n. 791
certiﬁcato il 31-01-2017
Presentazione della domanda di aiuto per la
sottomisura 1.1 (bando approvato con decreto
dirigenziale 13017 del 28 novembre 2016): proroga
dei termini di presentazione al 28 febbraio 2017.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto
del testo del PSR 20142020 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C (2016) 5174 ﬁnal con la
quale la Commissione Europea ha approvato la versione
2.1 del programma di sviluppo rurale;
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Visto il decreto del dirigente responsabile n. 13017
del 28 novembre 2016 che approva il bando di attuazione
della sottomisura 1.1 PSR 20142020;
Visto il Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana
(BURT) n. 50 del 14 dicembre 2016, parte terza, suppl.
n. 198 sul quale è stato pubblicato il bando attuativo della
sottomisura 1.1 di cui al suddetto decreto dirigenziale
13017/2016;
Vista la l.r. 60/1999 “Agenzia Regionale per le
erogazioni in agricoltura” (ARTEA)”;
Dato atto che il termine di presentazione della
domanda di aiuto, indicato al paragrafo 4.3 “Termini per
la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della
domanda di aiuto” del bando, è ﬁssato per le ore 13,00
del 31 gennaio 2017;
Considerata la necessità di deﬁnire esattamente la
complessa e necessaria modulistica online sul sistema
informativo di ARTEA;
Dato atto che per mero errore materiale al paragrafo
5.1 “Valutazione e istruttoria della domanda” ultimo
capoverso sono state inserite la seguenti parole: “nel
periodo compreso dal 01/01/2011 al 31/12/2015”;
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni
sopra esposte, prorogare il termine di presentazione della
domanda di aiuto alle ore 13,00 del 28 febbraio e cassare
le parole erroneamente inserite al paragrafo 5.1 ultimo
capoverso;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di prorogare alle ore 13,00 del 28 febbraio il
termine ultimo per la presentazione della domanda di
aiuto per la sottomisura 1.1 (bando approvato con decreto
dirigenziale 13017 del 28 novembre 2016) (1);
2. di abrogare al paragrafo 5.1 “Valutazione e istruttoria
della domanda” ultimo capoverso le seguenti parole: “nel
periodo compreso dal 01/01/2011 al 31/12/2015”;
3. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto
di competenza.

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del 6
settembre 2016 con la quale la Regione Toscana prende
atto della versione 2.1 del PSR 20142020 approvata dalla
Commissione europea;

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.

Vista in particolare la sottomisura 1.1 “Sostegno alla
formazione professionale e acquisizione di competenze”
di cui all’articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013;

Il Dirigente
Fausta Fabbri
(1) N.d.r. Pubblicato sul Supp. n. 198/2016
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.
788 del 4/08/2015, con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;

DECRETO 30 gennaio 2017, n. 794
certiﬁcato il 31-01-2017

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”, con
la quale sono state approvate le disposizioni generali e
speciﬁche per l’avvio del suddetto bando;

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)”
annualità 2015. Decreto dirigenziale n. 2359 del
26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 11/2015 “Dalle vigne
di Leonardo e dei Colli ﬁorentini” - Misura 4.1.3 Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con
esito positivo Falai Juri (CUP ARTEA 724484).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la 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
seguito indicato PSR), poi notiﬁcato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai ﬁni della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il decreto n. 2359 del 26/05/2015 “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale
2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del
bando condizionato – Progetti Integrati di Filiera –
PIF – annualità 2015” e s.m.i., con il quale sono stati
approvati:
l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF” (di seguito “Bando PIF”);
l’Allegato B, “Disposizioni generali e speciﬁche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando Progetti
Integrati di Filiera - annualità 2015;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013
-FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modiﬁcato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufﬁcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili;
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Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) ﬁnanziabili relativi al
bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 11/2015 “Dalle
vigne di Leonardo e dei Colli ﬁorentini”, che rientra tra i
progetti ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494
del 01/04/2016 sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno speciﬁco PIF, risultato ammissibile a
ﬁnanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure attivate tramite il sistema
informativo di ARTEA;
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Considerato che il beneﬁciario in data 14/12/2016
ha comunicato via e-mail (presente nel fascicolo) la
variazione del proprio indirizzo P.E.C., per cui è stato
necessario inviare nuovamente la richiesta di integrazioni
sopra richiamata;
Richiamata pertanto la nota prot. n. 509046 del
15/12/2016, con la quale è stata richiesta all’azienda
Falai Juri, di nuovo, la documentazione integrativa a
chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che con le nota prot. n. 15236 del 13/01/2017,
l’azienda Falai Juri ha presentato tutta la documentazione
richiesta con la nota di cui al punto precedente e che la
stessa risponde integralmente a quanto richiesto;
Visto pertanto l’esito dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufﬁcio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Falai Juri (CUP 724484);

Preso atto che il richiedente Falai Juri (CUP 724484),
quale partecipante diretto del P.I.F. n. 11/2015 (Codice
PIF beneﬁciario A14), ha presentato una domanda di
aiuto, con richiesta di sostegno sul bando condizionato
“Progetti Integrati di Filiera – PIF” annualità 2015 –
Misura 4.1.3, con prot. n. 140344 del 09/06/2016, così
articolata:
Spesa da adesione PIF: € 23.574,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 9.429,60,
Spesa richiesta: € 24.846,00,
Contributo richiesto: € 9.938,40;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
all’azienda Falai Juri, del contributo di € 9.429,60 a
fronte della spesa ammessa di € 24.846,00, indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 11/2015
“Dalle vigne di Leonardo e dei Colli ﬁorentini”, ai sensi
di quanto stabilito ai paragraﬁ 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2015;

Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;

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

Richiamata la nota prot. n. 453114 del 09/11/2016,
con la quale è stata richiesta all’azienda in oggetto la
documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;

Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto;

Premesso che la suddetta richiesta è stata inviata
all’indirizzo P.E.C. presente sulla comunicazione di
avvio procedimento;
Considerato che tale indirizzo è risultato errato (così
come la P.E.C. indicata su Artea al momento di richiesta
integrazioni), e di fatto la richiesta integrazioni di cui
trattasi non è mai pervenuta al beneﬁciario;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, l’esito dell’istruttoria di ammissibilità con
esito positivo per la domanda di aiuto prot. n. 140344
del 09/06/2016 dell’azienda Falai Juri (CUP 724484),
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presentata a valere sul bando condizionato “Progetti
Integrati di Filiera – PIF” annualità 2015 – Misura 4.1.3,
in qualità di partecipante diretto al P.I.F. n. 11/2015 “Dalle
vigne di Leonardo e dei Colli ﬁorentini”;
2. di assegnare al beneﬁciario Falai Juri (CUP 724484),
il contributo di € 9.429,60 a fronte della spesa ammessa
di € 24.846,00, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto sopra
citata, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Filiera n. 11/2015 “Dalle vigne
di Leonardo e dei Colli ﬁorentini”, ai sensi di quanto
stabilito ai paragraﬁ 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF
annualità 2015;
3. di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
4. di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici
DECRETO 31 gennaio 2017, n. 808
certiﬁcato il 31-01-2017
PSR 2007-2013 - Reg. CE 1698/05 e Regolamento
(UE) n. 1310/2013 - Misura 226 e Misura 227.

Approvazione degli elenchi di liquidazione 817/2016,
818/2016 e 23/2017. Modiﬁca Decreto dirigenziale
4961/2016.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. e i. del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 s. m. e i. della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della
Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05
del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del
26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale (PSR) della Toscana periodo 2007-2013 da inviare
alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE)
n. 1698/05;
- la Decisione della Commissione delle Comunità
europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato
il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
- le note della Commissione Europea n. 13555 del
05/06/08 e n. 6502 del 09/03/09 con le quali sono state
accettate le modiﬁche al PSR della Regione Toscana;
- la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n. 1698/15
– Psr 2007/2013 – Approvazione della Revisione n. 14
del Documento Attuativo Regionale del Programma di
Sviluppo rurale 2007/13” così come modiﬁcato/integrato
con le DGR n. 801 del 6/09/2010, n. 992 del 22/11/2010,
n. 78 del 21/02/2011 di seguito indicato come DAR 14;
- la comunicazione della Commissione Europea C
(2010) 5457, relativa alla notiﬁca N 220/2010 che attesta
che essa non costituisce aiuto di Stato;
- la DGR n. 229 del 27/03/2012 che approva la
Revisione 15 del DAR;
- il decreto dirigenziale n. 5875 del 20/12/2011
<<Reg. CE 1698/05 – P.S.R. della Toscana 2007-2013 –
Misura 227 “Investimenti non produttivi”. Approvazione
direttive contenenti le disposizioni tecniche e procedurali
per l’attuazione della misura e l’assegnazione dei fondi
2012 e 2013 – Progetti attuati dalle Province, Comunità
Montane e Unioni di Comuni>> e s.m.i.;
- il decreto dirigenziale n. 5874 del 20/12/2011 <<Reg.
CE 1698/05 – P.S.R. della Toscana 2007-2013 – Misura
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226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi”. Approvazione direttive contenenti
le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione
della misura e l’assegnazione dei fondi 2012 e 2013 –
Progetti attuati da Province, Comunità Montane, Unioni
di Comuni e attivazione Fondo di riserva>> e l’allegato
1 al suddetto decreto;
- il decreto dirigenziale n. 3014 del 25/7/2013 “
Reg CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-2013. Misura
226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale
e interventi preventivi – Progetti attuati da Province,
Unioni di Comuni. Annualità 2013. Attivazione “Fondi
a bando”;
- il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014 “Reg.
CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-2013. Regolamento
(UE) n. 1310/2013 . Misura 226 “Ricostituzione del
potenziale forestale ed interventi preventivi”. Attivazione
Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli
eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013,
53/2014 e 71/2014” e l’allegato 1, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013;
- la DGR 985 del 10/11/2014 “Reg. (CE) n.
1698/2005 – PSR 2007-2013: Applicazione delle norme
di transizione verso la programmazione 2014-2020 di cui
al Regolamento (UE) n.1310/2013;incremento del fondo
di riserva della misura 226.3”;
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- la gara di Appalto “Piano di Sviluppo rurale della
Toscana 2007/2013 – Direttive Misure 226 e 227 –
Servizio di Controllo per l’accertamento ﬁnale degli
interventi ai sensi dell’art. 24 del Reg. (UE) n. 65/2011
della Commissione – CIG:21627440CF aggiudicata alla
Società Agriconsulting S.p.A. con sede legale in Via
Vitorchiano n. 123, Roma, con Decreto Dirigenziale n.
4677 del 21 Ottobre 2011;
- il contratto Repertorio n. 7613 e n. 3999 di Raccolta,
stipulato in data 05.12.2011 tra la Regione Toscana, nella
ﬁgura del Dirigente Dr. Claudio Del Re, responsabile del
Settore Programmazione Agricola – Forestale e la Società
Agriconsulting, nella persona del Dr. Andrea Arganini,
nella sua qualità di Procuratore;
- il Capitolato d’Appalto d’Oneri ed, in particolare
l’art. 5 “Esecuzione” e l’art. 10 “Veriﬁca di regolare
esecuzione”;
- il contratto relativo al servizio complementare
al suddetto contratto Repertorio n. 7613 e n. 3999 di
Raccolta, stipulato in data 24/07/2015;
- il contratto protocollo Atto esecutivo 383 del
10/08/2016 stipulato con la Società Agriconsulting
S.p.A
- le comunicazioni nonchè le note del 3, 5, 7, 9
dicembre 2016, con le quali la Società Agriconsulting
medesima comunica l’avvenuta esecuzione dei controlli
per i seguenti progetti:

!"#$%&'()#*+(,)-.#

%/012"#-

!!"#"$%& '"(#) * +&(,"#-" .) * /" * +"$%(" * 6637839*678431
00123240455
:#"(#)*/"*-(!:#"*!(#% # *.:#";" # *<*
=0084210461
:#"(#)*/)"*-(!:#"*/).. *, .*/"*!)&$)
Veriﬁcato, anche tramite il sistema informativo di
ARTEA, che la Società Agriconsulting S.p.A. ha rispettato
quanto previsto dal Capitolato d’Appalto d’Oneri ed, in
particolare l’art. 5 “Esecuzione”;
Effettuate le veriﬁche previste dall’art. 10, comma 5
del Capitolato d’Appalto d’Oneri sull’attività di controllo
eseguita della Società Agriconsulting s.p.a;
Ritenuto di dover procedere per quanto di competenza
del Settore “Forestazione e Usi Civici” ai sensi delle
disposizioni di cui alle Direttive per la misura 226 e la
misura 227 – Interventi attuati da Province, Comunità
Montane e Unioni di Comuni, approvate con i citati
decreti dirigenziali n. 5875 del 20/12/2011, n. 5874 del
20/12/2011, n. 3014 del 25/7/2013, n. 3626 dell’8/8/2014,
in ordine all’istruttoria delle richieste di saldo;

365=849*368276
6658679 * 4541389 * 45416=9*
4541659*66586=

Dato atto dell’esito positivo delle veriﬁche istruttorie
sulle richieste di saldo sopra richiamate e della
corrispondenza e conformità della documentazione
presentata a quanto previsto dalle Direttive per la misura
226 e la misura 227 – Interventi attuati da Province,
Comunità Montane e Unioni di Comuni, approvate
con i citati decreti dirigenziali n. 5875 del 20/12/2011,
n. 5874 del 20/12/2011, n. 3014 del 25/7/2013, n. 3626
dell’8/8/2014;
Considerato che per procedere alla liquidazione degli
elenchi sopra richiamati occorre procedere a imputare
i relativi importi conformemente alla codiﬁca delle
corrispondenti misure del PSR 20142020 secondo il
seguente schema:
SEGUE TABELLA
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!"#$%%&'$%()

!"#$%(*'$%$%

!"##$%&"'(##$'&)*+'$'&,-.,'./'0/*+01)2

"34535)%&"

!"##$''&6!7'8

"34%38+%

!"##9%'

"34835)%

Preso atto ARTEA ha comunicato di aver proceduto alla imputazione delle spese in funzione della nuova codiﬁca;
Preso atto dell’inserimento delle istruttorie delle richieste di saldo sul sistema informativo di ARTEA negli elenchi
6";76'-+FA/'+A+-=</'=,>+'./'*+F?/:,'0/@,0:):/G
come di
seguito riportati:

+,-./01234.#536478.

09 :;-.7

+8.,41#83<=327>31,.

6HHIJI!;"6KILJ7 ' "LMIJNI6O7' 84Q5$#R'884Q$
PI' I!;LI6'33#%$%53599

4Q9S#3Q$

TJILJ7'PI'NLHTJI'HLJ;6J6'
OTJIUI6J6'S'V33Q5%#358#
TJILJ7'P7I'NLHTJI'P7OO6'M6O'PI'
H7"!7'V#3834V38#Q''

4Q4S#3Q$

$89VQ5R$8Q%48

889Q84R ' 88Q8VR ' 595#$QR' 4Q9S#3Q$
595#8VR'595#89

Considerato che ARTEA ha comunicato che per i progetti individuati nella seguente tabella erano stato imputati
nel relativo elenco di liquidazione approvato con il decreto n. 4961 del 29/06/2016 con un importo errato nel modulo a
saldo =,-'?-'/>@,0:,'+00):,'-+A'>,.?A,')'*)A.,

J?>+0,'
7A+-=,
8%#S#3Q$
8%#S#3Q$

7-:+

JY'P,>)-.)'S'

TJILJ7'P7I'NLHTJI'
P7OO6'M6O'PI'H7"!7
TJILJ7'P7I'NLHTJI'
#3Q5 !"##$%33333V#3834V38#Q38#3#83#3%
P7OO6'M6O'PI'H7"!7
#3Q5 !"##$%33333V#3834V38#Q38#3#83#3Q

NT
6";76
595#59
595#83

Avendo provveduto all’inserimento della corretta imputazione ﬁnanziaria:delle istruttorie delle richieste di saldo sul
sistema informativo di ARTEA negli elenchi come di seguito riportati:

+,-./01234.#536478.

09 :;-.7

TJILJ7'P7I'NLHTJI'P7OO6'M6O'PI' 595#59R'595#83
H7"!7'V#3834V38#Q''
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei
sopra richiamati elenchi di liquidazione n. 817/2016,
818/2016 e 23/2017, allegati al presente atto, a costituirne
parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto la
lettere A), B), C),
Ritenuto altresì necessario disporre il trasferimento
della documentazione in originale attualmente agli atti
del Settore “Forestazione e Usi Civici” ad ARTEA al
ﬁne di consentire i necessari adempimenti di veriﬁca e
controllo per la liquidazione dei saldi citati in narrativa
e per gli importi indicati nell’elenco allegato al presente
provvedimento;
DECRETA
1) di approvare gli elenchi di liquidazione n.
817/2016, 818/2016 e 23/2017, allegati al presente atto, a
costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente
sotto la lettere A), B), C);
2) di modiﬁcare l’elenco di liquidazione 532/2016
approvato con il decreto 4961 del 29/06/2016 per le

+8.,41#83<=327>31,.
#%S#3Q9

motivazioni espresse in premessa, sostituendolo con
l’elenco 23/2017 allegato al presente decreto
3) di trasmettere il presente provvedimento ad
ARTEA, unitamente alla documentazione in originale
attualmente agli atti del Settore “Forestazione e Usi
Civici”, al ﬁne di consentire i necessari adempimenti di
veriﬁca e controllo per la liquidazione dei saldi citati in
narrativa e per gli importi indicati nell’elenco allegato al
presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Sandro Pieroni
SEGUONO ALLEGATI

Beneficiario

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
00236340477

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
00236340477
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521

1

2

3

2014PSR2273000009205
08905210520250202
2014PSR2273000009205
08905210520250203
2015PSR2273000000023
63404770470140102
2015PSR2273000009205
08905210520250201
2015PSR2273000009205
08905210520250202

2014PSR2273000009205
08905210520250201

2014PSR2273000000023
63404770470140102

Numero Domanda

Liquidazione saldi

Azione:8.5 (ex PSR2273) Invest. x accrescere la resilienza e il pregio ambientale di ecosistemi forestali (R08504a3)

Totale

7

6

5

Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio

R08504a3

R08504a3

R08504a3

R08504a3

R08504a3

R08504a3

R08504a3

Cod. Azione

557159

557158

556816

474261

474259

474257

581462

Codice Unico Progetto (CUP)

Azione : 8.5 (ex PSR2273) Invest. x accrescere la resilienza e il pregio ambientale di ecosistemi forestali (R08504a3)

Ordine

4

Ente Regione Toscana
Anno 2016 Numero 817

246583,48 €

41853,53 €

13312,16 €

22582,25 €

48441,2 €

7083,07 €

66977,74 €

46333,53 €

Importo a pagamento €
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Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio

Beneficiario

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452

1

2

Azione:8.4 (ex PSR2263FR) Sost. x ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità nat,eventi catastr (R08404a3FR)

2015PSR2263000009001
4320452045007010T

2015PSR2263000009001
4320452045007010D

Numero Domanda

Liquidazione saldi

R08404a3FR

R08404a3FR

Cod. Azione

657914

651385

Codice Unico Progetto (CUP)

Azione : 8.4 (ex PSR2263FR) Sost. x ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità nat,eventi catastr (R08404a3FR)

Ordine

Totale

Ente Regione Toscana
Anno 2016 Numero 818

156460,71 €

64637 €

91823,71 €

Importo a pagamento €
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Beneficiario

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521

1

2014PSR2263000009205
08905210520250204
2014PSR2263000009205
08905210520250205

Numero Domanda

Liquidazione saldi

Azione:8.3 (ex PSR2263) Prev. dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (R08305e3)

Totale

Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio

R08305e3

R08305e3

Cod. Azione

474247

474250

Codice Unico Progetto (CUP)

Azione : 8.3 (ex PSR2263) Prev. dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (R08305e3)

Ordine

2

Ente Regione Toscana
Anno 2017 Numero 23

105053,67 €

82319,1 €

22734,57 €

Importo a pagamento €
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici
DECRETO 31 gennaio 2017, n. 809
certiﬁcato il 31-01-2017
PSR 2007-2013 - Reg. CE 1698/05 e Regolamento
(UE) n.1310/2013 - Misura 226. Approvazione degli
elenchi di liquidazione 50/2017, 51/2017, 52/2017.
Modiﬁca decreto dirigenziale n. 4543 del 15/10/2017.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. e i. del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 s. m. e i. della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della
Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05
del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure
di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del
26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale (PSR) della Toscana periodo 2007-2013 da inviare
alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE)
n. 1698/05;
- la Decisione della Commissione delle Comunità
europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato
il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
- le note della Commissione Europea n. 13555 del
05/06/08 e n. 6502 del 09/03/09 con le quali sono state
accettate le modiﬁche al PSR della Regione Toscana;
- la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n. 1698/15
– Psr 2007/2013 – Approvazione della Revisione n. 14
del Documento Attuativo Regionale del Programma di
Sviluppo rurale 2007/13” così come modiﬁcato/integrato
con le DGR n. 801 del 6/09/2010, n. 992 del 22/11/2010,
n. 78 del 21/02/2011 di seguito indicato come DAR 14;
- la comunicazione della Commissione Europea C
(2010) 5457, relativa alla notiﬁca N 220/2010 che attesta
che essa non costituisce aiuto di Stato;
- la DGR n. 229 del 27/03/2012 che approva la
Revisione 15 del DAR;
- il decreto dirigenziale n. 5875 del 20/12/2011

<<Reg. CE 1698/05 – P.S.R. della Toscana 2007-2013 –
Misura 227 “Investimenti non produttivi”. Approvazione
direttive contenenti le disposizioni tecniche e procedurali
per l’attuazione della misura e l’assegnazione dei fondi
2012 e 2013 – Progetti attuati dalle Province, Comunità
Montane e Unioni di Comuni>> e s.m.i.;
- il decreto dirigenziale n. 5874 del 20/12/2011 <<Reg.
CE 1698/05 – P.S.R. della Toscana 2007-2013 – Misura
226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi”. Approvazione direttive contenenti
le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione
della misura e l’assegnazione dei fondi 2012 e 2013 –
Progetti attuati da Province, Comunità Montane, Unioni
di Comuni e attivazione Fondo di riserva>> e l’allegato
1 al suddetto decreto;
- il decreto dirigenziale n. 3014 del 25/7/2013 “
Reg CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-2013. Misura
226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale
e interventi preventivi – Progetti attuati da Province,
Unioni di Comuni. Annualità 2013. Attivazione “Fondi
a bando”;
- il decreto dirigenziale n. 3626 dell’8/8/2014 “Reg.
CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-2013. Regolamento
(UE) n. 1310/2013 . Misura 226 “Ricostituzione del
potenziale forestale ed interventi preventivi”. Attivazione
Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli
eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013, 894/2013,
53/2014 e 71/2014” e l’allegato 1, parte integrante e
sostanziale dello stesso;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013;
- la DGR 985 del 10/11/2014 “Reg. (CE) n.
1698/2005 – PSR 2007-2013: Applicazione delle norme
di transizione verso la programmazione 2014-2020 di cui
al Regolamento (UE) n. 1310/2013;incremento del fondo
di riserva della misura 226.3.”;
- la gara di Appalto “Piano di Sviluppo rurale della
Toscana 2007/2013 – Direttive Misure 226 e 227 –
Servizio di Controllo per l’accertamento ﬁnale degli
interventi ai sensi dell’art. 24 del Reg. (UE) n. 65/2011
della Commissione – CIG:21627440CF aggiudicata alla
Società Agriconsulting S.p.A. con sede legale in Via
Vitorchiano n. 123, Roma, con Decreto Dirigenziale n.
4677 del 21 Ottobre 2011;
- il contratto Repertorio n. 7613 e n. 3999 di Raccolta,
stipulato in data 05.12.2011 tra la Regione Toscana, nella
ﬁgura del Dirigente Dr. Claudio Del Re, responsabile del
Settore Programmazione Agricola – Forestale e la Società
Agriconsulting, nella persona del Dr. Andrea Arganini,
nella sua qualità di Procuratore;
- il Capitolato d’Appalto d’Oneri ed, in particolare
l’art. 5 “Esecuzione” e l’art. 10 “Veriﬁca di regolare
esecuzione”;
- il contratto relativo al servizio complementare
al suddetto contratto Repertorio n. 7613 e n. 3999 di
Raccolta, stipulato in data 24/07/2015;
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- il contratto protocollo Atto esecutivo 383 del 10/08/2016 stipulato con la Società Agriconsulting S.p.A
- le comunicazioni nonchè le note del 3, 5, 7, 9 dicembre 2016, con le quali la Società Agriconsulting medesima
comunica l’avvenuta esecuzione dei controlli per i seguenti progetti:

!"#$%&'()#*+(,)-.#

%/012"#-

!!"#"$%& '"(#) * +&(,"#-" .) * /" * +"$%(" * 678575
00123240455
9#"(#)*/"*-(!9#"*!(#% # *.9#":" # *;*
700<4210461
9#"(#)*/)"*-(!9#"*/).. *, .*/"*!)&$)
+&(,"#-" */"*! $$ *- && &
Veriﬁcato, anche tramite il sistema informativo di
ARTEA, che la Società Agriconsulting S.p.A. ha rispettato
quanto previsto dal Capitolato d’Appalto d’Oneri ed, in
particolare l’art. 5 “Esecuzione”;
Effettuate le veriﬁche previste dall’art. 10, comma 5
del Capitolato d’Appalto d’Oneri sull’attività di controllo
eseguita della Società Agriconsulting s.p.a;
Ritenuto di dover procedere per quanto di competenza
del Settore “Forestazione e Usi Civici” ai sensi delle
disposizioni di cui alle Direttive per la misura 226 e la
misura 227 – Interventi attuati da Province, Comunità
Montane e Unioni di Comuni, approvate con i citati
decreti dirigenziali n. 5875 del 20/12/2011, n. 5874 del
20/12/2011, n. 3014 del 25/7/2013, n. 3626 dell’8/8/2014,
in ordine all’istruttoria delle richieste di saldo;

675521= * 6757<8= * 6757<4=*
675520=*488501=*675378=*
454148
677208= * 67720<= * 677200=*
677187=*67718<=*67714<=*

Dato atto dell’esito positivo delle veriﬁche istruttorie
sulle richieste di saldo sopra richiamate e della
corrispondenza e conformità della documentazione
presentata a quanto previsto dalle Direttive per la misura
226 e la misura 227 – Interventi attuati da Province,
Comunità Montane e Unioni di Comuni, approvate
con i citati decreti dirigenziali n. 5875 del 20/12/2011,
n. 5874 del 20/12/2011, n. 3014 del 25/7/2013, n. 3626
dell’8/8/2014;
Considerato che per procedere alla liquidazione degli
elenchi sopra richiamati occorre procedere a imputare
i relativi importi conformemente alla codiﬁca delle
corrispondenti misure del PSR 20142020 secondo il
seguente schema:

!"#$%%&'$%()

!"#$%(*'$%$%

!"#$$%&'()$$%(*+,-.(/(0/,-+(.,12342,1.(-.(53242,6.+,27

#89&8:2&'

!"#$$%&'()$$%(*+,-.(/(0/,-+(.,12342,1.(-.(3.53.;1.,+7

#89<8</&'

!"#($$%(*=">(:

#89&8:2&

Preso atto ARTEA ha comunicato di aver proceduto alla imputazione delle spese in funzione della nuova codiﬁca;
Preso atto dell’inserimento delle istruttorie delle richieste di saldo sul sistema informativo di ARTEA negli elenchi
=#?>=(,2
D.(2D2,A@.(A+B2(-.(;2 C.1+(3.5+31/1.H
come di
seguito riportati:

+,-./01234.#536478.

09 :;-.7

+8.,41#83<=327>31,.

=IIJKJ"?#=LJMK> ( !#MNJKOJ=P>( :RR&8TU(:RR&88U(:RR$9RU( :8V$8TS
QJ(I=""=(O=##=#=(88%RS$T8<:9
:RR$9TU(:RR$<T
=IIJKJ"?#=LJMK> ( !#MNJKOJ=P>( :RR&89U(
QJ(I=""=(O=##=#=(88%RS$T8<:9

:TV$8TS

=IIJKJ"?#=LJMK> ( !#MNJKOJ=P>( :R9SRS
QJ(!J"?MJ=(88$&%&<8<SS

:TV$8TS

WKJMK>(QJ(OMIWKJ(IMK?=K=(
PWKJXJ=K=(V(R88T<&$8<:$
WKJMK>(QJ(OMIWKJ(IMK?=K=(
PWKJXJ=K=(V(R88T<&$8<:$
WKJMK>(QJ(OMIWKJ(IMK?=K=(
PWKJXJ=K=(V(R88T<&$8<:$
WKJMK>(Q>J(OMIWKJ(Q>PP=(N=P(QJ(
I>#">(R$8:89R8:$T((

:TV$8TS

:RS%R9U(:RSS&$

:RSRT9U(:RSRT<U(:RSS&8U( :8V$8TS
<99S8$U(

:$V$8TS

<S<$<9

:$V$8TS
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Considerato che ARTEA ha comunicato che per il progetto individuato nella seguente tabella era stato imputato
nel relativo elenco di liquidazione approvato con il decreto n. 4543 del 15/10/2015 con un importo errato nel modulo a
saldoA+,(C,(.B5+31+(233/1+(,2D(B+-CD+(/(;/D-+

>,12

KCB23+(
>D2,A+

KZ(Q+B/,-/(V(

9RRV$8T:

$8T<!"#$$%&88888R<88RS%8<%%8<%8$98T89

WKJMK>(Q>J(OMIWKJ(
Q>PP=(N>#"JPJ=

OW!
=#?>=
::S89<

Avendo provveduto all’inserimento della corretta imputazione ﬁnanziaria:delle istruttorie delle richieste di saldo sul
sistema informativo di ARTEA negli elenchi come di seguito riportati:

!"#$%&'()#*+(,)-.#

%/012"#-

!"#!$ % &$" % '#( !" % &$))*% 33104/
+$,-")"*%./00.120/22
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei
sopra richiamati elenchi di liquidazione n. 50/2017,
51/2017, 52/2017, allegati al presente atto, a costituirne
parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto la
lettere A), B), C);
Ritenuto altresì necessario disporre il trasferimento
della documentazione in originale attualmente agli atti
del Settore “Forestazione e Usi Civici” ad ARTEA al
ﬁne di consentire i necessari adempimenti di veriﬁca e
controllo per la liquidazione dei saldi citati in narrativa
e per gli importi indicati nell’elenco allegato al presente
provvedimento;
DECRETA
1) di approvare gli elenchi di liquidazione n. 50/2017,
51/2017, 52/2017allegati al presente atto, a costituirne
parte integrante e sostanziale, rispettivamente sotto la
lettere A), B), C);
2) di modiﬁcare l’elenco di liquidazione 899/2015
approvato con il decreto 4543 del 15/10/2015, per le

.#!)&*.(34('-5(&!#
3565071

motivazioni espresse in premessa, sostituendolo con
l’elenco 52/2017 relativamente al solo progetto CUP
Artea 557084 allegato al presente decreto;
3) di trasmettere il presente provvedimento ad
ARTEA, unitamente alla documentazione in originale
attualmente agli atti del Settore “Forestazione e Usi
Civici”, al ﬁne di consentire i necessari adempimenti di
veriﬁca e controllo per la liquidazione dei saldi citati in
narrativa e per gli importi indicati nell’elenco allegato al
presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Sandro Pieroni
SEGUONO ALLEGATI

Beneficiario

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
80000150450
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
80000150450
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
80000150450
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
80000150450
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
80000150450

1

2014PSR2262000009001
43204520450070104
2014PSR2262000009001
43204520450070106
2014PSR2262000009001
43204520450070107
2015PSR2262000008000
01504500450100102
2015PSR2262000008000
01504500450100103
2015PSR2262000008000
01504500450100104
2015PSR2262000008000
01504500450100105
2015PSR2262000008000
01504500450100106

Numero Domanda

Liquidazione saldi

Azione:8.3 (ex PSR2263B) Prev. dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (R08305e3B)

Totale

8

7

6

5

4

3

Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio

R08305e3B

R08305e3B

R08305e3B

R08305e3B

R08305e3B

R08305e3B

R08305e3B

R08305e3B

Cod. Azione

599301

599289

599281

599241

599300

597918

597914

597730

Codice Unico Progetto (CUP)

Azione : 8.3 (ex PSR2263B) Prev. dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (R08305e3B)

Ordine

2

Ente Regione Toscana
Anno 2017 Numero 50

1156594,19 €

119280,61 €

59909,94 €

203786,55 €

273054,51 €

265477,56 €

56615,39 €

113184,8 €

65284,83 €

Importo a pagamento €
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Beneficiario

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
00236340477

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
80000150450

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452

1

2

3

2015PSR2262000009001
4320452045007010C
2015PSR2262000009001
4320452045007010E

2015PSR2262000008000
01504500450100101

2015PSR2262000000023
63404770470140101

Numero Domanda

Liquidazione saldi

Azione:8.4 (ex PSR2263B) Sost. x ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità nat,eventi catastr (R08404a3B)

Totale

Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio

R08404a3B

R08404a3B

R08404a3B

R08404a3B

Cod. Azione

597698

597732

599308

598797

Codice Unico Progetto (CUP)

Azione : 8.4 (ex PSR2263B) Sost. x ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità nat,eventi catastr (R08404a3B)

Ordine

4

Ente Regione Toscana
Anno 2017 Numero 51

529879,69 €

174994,05 €

96140,1 €

228438,05 €

30307,49 €

Importo a pagamento €
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Beneficiario

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
90014320452
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
92050890521
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
94009760466

1

2014PSR2263000009001
4320452045007014W
2014PSR2263000009205
08905210520250202
2014PSR2263000009400
9760466046028010K

Numero Domanda

Liquidazione saldi

Azione:8.3 (ex PSR2263) Prev. dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (R08305e3)

Totale

3

Tipo domanda : [10229]Modulo istruttorio

R08305e3

R08305e3

R08305e3

Cod. Azione

557084

474248

488702

Codice Unico Progetto (CUP)

Azione : 8.3 (ex PSR2263) Prev. dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (R08305e3)

Ordine

2

Ente Regione Toscana
Anno 2017 Numero 52

127076,82 €

19205,53 €

76654,04 €

31217,25 €

Importo a pagamento €
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Continua,
Territoriale e a Domanda Individuale. Int. Gest.
Ambiti Terr. di Grosseto e Livorno
DECRETO 10 gennaio 2017, n. 825
certiﬁcato il 31-01-2017
POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti
a giovani professionisti - D.D. n.6872/2016 e s.m.i.
Integrazione graduatorie approvate con D.D.
n.14586/2016.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e deﬁnisce
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
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;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
32 del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo
Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) e preso atto della
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche
alla l.r. 20/2008) che all’art. 29, comma 1 prevede che
gli strumenti di programmazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge stessa rimangono in vigore
ﬁno all’approvazione del nuovo PRS o, comunque, non
oltre dodici mesi dall’approvazione del medesimo;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
197 del 02/03/2015, da ultimo modiﬁcata con delibera
n. 760 del 01/08/2016, recante l’approvazione del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” FSE 2014-2020;
Richiamato l’asse A “Occupazione”, Obiettivo
speciﬁco 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
imprese (anche per favorire passaggi generazionali)” del
PAD sopra citato;

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 legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
“Norme in materia di sostegno alla innovazione delle
attività professionali intellettuali”;

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;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio
2016;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1033 del 3
novembre 2015 che ha modiﬁcato e prorogato per la

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 968/07 e
ss.mm.ii. che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento;
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programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente
ad oggetto “POR CRO FSE 20072013 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
deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
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Considerato che dopo aver comunicato alle due
candidate i motivi di non ammissibilità alla fase di
valutazione, nel termine assegnato di 10 giorni, sono
state presentate osservazioni da parte delle stesse
richiedenti e che tali osservazioni sono state accolte
dal Settore competente in quanto ritenute valide ai ﬁni
dell’ammissibilità alla fase di valutazione, e che a tali
soggetti è stato comunicato l’accoglimento delle stesse;

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 2
del 17 ottobre 2016 con la quale è stato aggiornato il
Cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari-Annualità
2016;

Dato atto che, ricevute le dovute integrazioni ed
ultimata l’istruttoria di ammissibilità da parte dell’ufﬁcio
competente, le due domande di candidatura sono risultate
ammissibili e quindi sono state ammesse alla fase di
valutazione e che la corrispondenza intercorsa con i
suddetti soggetti è agli atti del Settore;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 21
giugno 2016 con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
giovani professionisti;

Visto il decreto dirigenziale n.10131 del 10/10/2016
con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione,
come previsto dall’art. 10 “Valutazione” del citato avviso
pubblico;

Visto il decreto dirigenziale n. 6872 del 26/07/2016,
come modiﬁcato con decreto dirigenziale n.11040 del
24/10/2016, con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti a giovani professionisti;
Visto il decreto dirigenziale n.14586 del 15/12/2016
con il quale sono state approvate le graduatorie delle
domande di candidatura per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti a giovani professionisti;
Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità è stata
eseguita, ai sensi dell’art. 9 del citato avviso pubblico,
a cura del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli
per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno la
cui denominazione è stata modiﬁcata come segue:
“Programmazione in materia di formazione continua,
territoriale e a domanda individuale. Interventi di gestione
per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno”con
decreto dirigenziale n.13924 del 21/12/2016;
Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candidatura
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;
Preso atto che per mero errore materiale a due
candidate, Agnese Peloni ed Elena Salvadori, non sono
stati comunicati i motivi di non ammissibilità alla fase
di valutazione e non hanno dunque potuto esercitare
la facoltà di presentare le loro osservazioni entro 10
giorni risultando dunque tra i soggetti non ammissibili
dell’allegato “C” del D.D. n. 14586 del 15/12/2016;

Dato atto che il nucleo di valutazione ha effettuato
la valutazione di merito delle due domande ammissibili,
come da verbali agli atti del Settore, in esito alla quale
sono risultate ﬁnanziabili le due domande di candidatura,
come da allegato A, che riporta la graduatoria per i corsi
di formazione e aggiornamento professionale, e come da
allegato B, che riporta la graduatoria per i Master di I e II
livello, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto di approvare le graduatorie delle domande
di candidatura per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti a giovani professionisti, di cui una per
i corsi di formazione e aggiornamento professionale ed
una per i Master di I e II livello, rispettivamente allegati
A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Visto che in base al D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare
al principio di competenza ﬁnanziaria potenziata (allegato
4.2) è necessario assumere impegni sulle annualità di
bilancio nei quali è previsto che il ﬁnanziamento diventi
esigibile;
Ritenuto necessario assumere a favore dei soggetti
indicati negli allegati A e B un impegno di spesa per un
totale di euro 300,00 (trecento/00) sui seguenti capitoli
del bilancio regionale 2017:
- capitolo 62046 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
150,00 (centocinqua/00), imputandoli alla prenotazione
speciﬁca n. 20161809 assunta con il citato D.D.
n.6872/16;
- capitolo 62047 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
102,99 (centodue/99), imputandoli alla prenotazione
speciﬁca n. 20161810 assunta con il citato D.D.
n.6872/16;
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- capitolo 62048 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
47,01 (quarantasette/01), imputandoli alla prenotazione
speciﬁca n. 20161811 assunta con il citato D.D.
n.6872/16;
Ritenuto necessario assumere a favore dei soggetti
indicati negli allegati A e B un impegno di spesa per un
totale di euro 2.000,00 (duemila/00) sui seguenti capitoli
del bilancio regionale 2018:
- capitolo 62046 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
1.000,00 (mille/00);
- capitolo 62047 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
686,60 (seicentottantasei/60);
- capitolo 62048 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
313,40 (trecentotredici/40);
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse
ﬁnanziarie di cui al presente provvedimento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
nelle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Dato atto che, come precisato all’art. 12 dell’avviso
pubblico, i soggetti ﬁnanziati ed individuati negli allegati
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 ﬁnanziate sulle aree
territoriali di Livorno e Grosseto: Settore Programmazione
in materia di formazione continua, territoriale e a
domanda individuale. Interventi di gestione per gli
ambiti territoriali di Grosseto e Livorno (Dirigente Guido
Cruschelli);
- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle aree
territoriali di Firenze, Prato e Arezzo: Settore gestione,
rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di
Arezzo, Firenze e Prato (Dirigente Enrico Grafﬁa);
- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle aree
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia: Settore
gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia (Dirigente
Stefano Nicolai);
- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle
aree territoriali di Pisa e Siena: Settore gestione,
rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di
Pisa, Siena (Dirigente Cristiana Bruni);
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art.
12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto
unilaterale di impegno;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà
disporre la decadenza del beneﬁcio di cui al presente

decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati
sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e
ss.mm.ii;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a ﬁnanziamenti
a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n.51/E dell’11/06/2010;
Richiamato il D.lgs 118/2001 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n.1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008;
Vista la D.G.R. n. 2 del 12.01.2016 “Approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2016-2018 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018”
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 118/2001;
Vista la L.R. 28.12.2015 n, 83 “Bilancio di Previsione
per l’anno ﬁnanziario 2016 e pluriennale 2016-2018;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni riportate in
narrativa, le domande di candidatura di Elena Salvadori
ed Agnese Peloni come da allegati A (graduatoria corsi
di formazione e aggiornamento professionale) e B
(graduatoria Master di I e II livello) parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2) di dare atto che le graduatorie delle domande di
candidatura per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti a giovani professionisti approvate con
decreto dirigenziale n.14586 del 15/12/2016, di cui ai
relativi allegati A e B, sono integrate con le domande di
candidature approvate con il presente atto;
3) di dare atto che i soggetti ﬁnanziati ed individuati
negli allegati A e B dovranno contattare, per tutte le
procedure gestionali e rendicontuali previste dal suddetto
avviso, il competente Settore territoriale regionale
individuato sulla base della loro provincia di residenza/
domicilio come di seguito indicato:
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- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle aree
territoriali di Livorno e Grosseto: Settore Programmazione
in materia di formazione continua, territoriale e a
domanda individuale. Interventi di gestione per gli
ambiti territoriali di Grosseto e Livorno (Dirigente Guido
Cruschelli);
- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle aree
territoriali di Firenze, Prato e Arezzo: Settore gestione,
rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di
Arezzo, Firenze e Prato (Dirigente Enrico Grafﬁa);
- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle aree
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia:
Settore gestione, rendicontazione e controlli per
gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia
(Dirigente Stefano Nicolai);
- per le domande di voucher ﬁnanziate sulle
aree territoriali di Pisa e Siena: Settore gestione,
rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di
Pisa, Siena (Dirigente Cristiana Bruni);
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 dei soggetti indicati negli
allegati A e B un impegno di spesa per un totale di euro
300,00 (trecento/00) sui seguenti capitoli del bilancio
regionale 2017:
- capitolo 62046 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
150,00 (centocinqua/00), imputandoli alla prenotazione
speciﬁca n. 20161809 assunta con il citato D.D.
n.6872/16;
- capitolo 62047 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
102,99 (centodue/99), imputandoli alla prenotazione
speciﬁca n. 20161810 assunta con il citato D.D.
n.6872/16;
- capitolo 62048 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
47,01 (quarantasette/01), imputandoli alla prenotazione
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speciﬁca n. 20161811 assunta con il citato D.D.
n.6872/16;
ed un impegno di spesa per un totale di euro 2.000,00
(duemila/00) sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2018:
- capitolo 62046 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
1.000,00 (mille/00);
- capitolo 62047 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
686,60 (seicentottantasei/60);
- capitolo 62048 (PdC V livello 1.04.02.05.999) €
313,40 (trecentotredici/40);
6) di rimandare la liquidazione dei contributi assegnati
con il presente provvedimento a successivi atti a cura dei
competenti Settori territoriali regionali di cui al punto 3;
7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI

ID
Protocollo Cognome
23 622/2016
SALVADORI

Nome
ELENA
Totale
30

Allegato A - Ammessi e Finanziati - Corsi di formazione
Punteggio
UTR
FI
300,00

TOTALI

Importo
finanziato
300,00

Richiesto
300,00

Provincia Finanziamento

Cap. 62048

150,00

102,99

47,01

Quota UE Quota Stato Quota Regione
150,00
102,99
47,01

Cap. 62046 Cap. 62047
Sibec
289463
impegno
2017

Annualità
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ID Protocollo Cognome
21 619/2016
PELONI

Nome
AGNESE

Allegato B - Ammessi e Finanziati - Master
Totale
30

Punteggio
UTR
AR

Provincia

2000,00

TOTALI

Importo
finanziato
2000,00

Richiesto
2000,00

Finanziamento

1000,00

686,60

Cap. 62046 Cap. 62047
Quota
Quota UE
Stato
1000,00
686,60

Cap. 62048

313,40

Quota Regione Sibec
313,40
289464
impegno
2018

Annualità
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 17 gennaio 2017, n. 826
certiﬁcato il 31-01-2017
L.R. 32-2002 articolo 17 sexies approvazione
domande di ammissione a contributo presentate nel
mese di Luglio e Agosto 2016 dai soggetti ospitanti
appartenenti alle professioni ordinistiche per tirocini
obbligatori e non obbligatori di cui all’avviso
approvato con decreto dirigenziale 4203-2016. Codice
V Livello 1.04.05.02.999 Assunzione impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e successive
modiﬁche e integrazioni, e in particolare l’art. 17 sexies
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la
Regione può concedere contributi per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante
a titolo di rimborso spese, e che può altresì concedere
contributi per la corresponsione dell’indennità da parte
dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei
tirocini ﬁnalizzati all’accesso alle professioni;
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 successive modiﬁche
e integrazioni;

“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;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto
del testo del Programma Operativo Regionale del FSE
periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come
approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;
Vista la DGR n. 760 del 01/08/2016 con la quale è
stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato” che individua
Sviluppo Toscana spa quale Organismo intermedio in
relazione all’attuazione del contributo ai praticantati
previsto nella scheda di Attività A.2.1.3.a);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo approvato
dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del
29/6/2011 in relazione al “Progetto Integrato Giovanisì”
e del “Piano di indirizzo generale integrato” ex art. 31 LR
32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale
n. 32/2012, alla luce di quanto stabilito all’art. 29 comma
1 dalla LR n. 1/2015 che prevede che gli strumenti di
programmazione in essere rimangono in vigore ﬁno
all’approvazione del nuovo PRS e in considerazione
della DGR n. 567 del 14/06/2016 con la quale la Giunta
ha adottato il Programma Regionale di Sviluppo 20162020 trasmettendolo al Consiglio Regionale;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni
sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e
disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione
e sul FEAMP, che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006, e in particolare il capo III “ammissibilità della
spesa e stabilità” e l’articolo 65 che deﬁnisce il periodo di
ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014;

Viste le Delibere di Giunta:
- n. 128/2012 con la quale è stato approvato il protocollo
d’intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze
regionali delle professioni per l’attivazione di tirocini
di qualità in Regione Toscana, sottoscritto in data
21/02/2012;
- n. 627/2012 di approvazione degli accordi di
collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze
delle professioni ordinistiche in materia di praticantato e
di tirocini, siglati in data 18/07/2012, e in particolare gli
allegati “A” e “B”;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in
relazione alle modalità di rendicontazione delle spesa;

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

Visto il Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 con
il quale è stato approvato il “Sistema di Gestione e
controllo del POR CRO FSE 2007-2013” nelle more
dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
del POR FSE 2014-2020;
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Vista la Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che
deﬁnisce le direttive per la procedura di approvazione dei
bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020
nella seduta dell’8 maggio 2015;
Vista la DGR n. 376 del 27/04/2016 che, in attuazione
della Decisione n. 4 del 07/04/2014, approva gli elementi
essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione
di un contributo per lo svolgimento di tirocini obbligatori
e non obbligatori ﬁnalizzati all’accesso alle professioni
ordinistiche;
Vista la Decisione della giunta regionale n. 2 del
29/3/16 di “Approvazione del Cronogramma annuale dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari -Annualità 2016” che indica in 1.000.000,00
di Euro le risorse previste per l’Avviso dei tirocini
professionisti annualità 2016 -Attività A.2.1.3.a) al ﬁne
di consentire l’assunzione di impegno di spesa da parte
del Settore titolare dei capitoli, come disposto dalla
Decisione della giunta regionale n. 10 del 29/3/2016 con
oggetto “Pareggio di bilancio – Disposizioni di prima
applicazione -annualità 2016”;
Visto il Decreto n. n. 7807 del 04/08/2016 con cui
viene individuata Sviluppo Toscana S.p.a come il soggetto
gestore dell’attività di istruttoria, gestione,informazione,
assistenza, controllo e veriﬁca per la concessione di
contributi a favore degli appartenenti alle professioni
ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini obbligatori
e non obbligatori, elaborazione documenti e rapporti e
alimentazione del sistema informativo;
Visto il decreto dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016
con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico, entrato in
vigore il 15/07/2016, per la concessione e l’erogazione
del contributo regionale per i tirocini obbligatori e non
obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche;
Dato atto che Sviluppo Toscana spa ha valutato
positivamente n. 58 richieste di ammissione alla procedura
di rimborso presentate nel mese di Luglio e Agosto 2016
dai soggetti ospitanti e che la procedura informatica di
gestione ha prodotto l’elenco delle stesse e presentate
all’ufﬁcio scrivente in data 22-11-2016;
Ritenuto pertanto opportuno di: -approvare le
richieste di ammissione alla procedura di rimborso di cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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Ritenuto necessario procedere all’assunzione degli
impegni di spesa, per complessivi € 143.400,00 sui
capitoli 62088-62087-62089 del Bilancio regionale
2017 -POR FSE 2014-2020 -ASSE A SCHEDA 2.1.3.A
-TIROCINI PROFESSIONISTI -QUOTA UE -ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Codice gestionale
163200 -V Livello 1.04.02.05.999 come segue:
Capitolo 62088 Euro 71.700,00
Capitolo 62087 Euro 49.229,22
Capitolo 62089 Euro 22.470,78;
Considerato che i contributi di cui al presente
atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico dei programmi
comunitari giusto articolo N. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
Vista la LR n. 90 del 27/12/2016 che approva il
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2017-2019;
Vista la DGR 4 del 10/1/2017 di approvazione del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2017-2019;
Vista la L.R. 23 aprile 2007 n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufﬁciale della regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti);
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, le 58 richieste di ammissione alla procedura
di rimborso -di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto -presentate nel periodo
15/07/2016-31/08/2016
dai
soggetti
ospitanti,
appartenenti a professioni ordinistiche, relativamente a
tirocini attivati in base all’avviso pubblico approvato con
decreto dirigenziale n. 4203-2016;
2) di procedere all’assunzione degli impegni
di spesa, per complessivi € 143.400,00 sui capitoli
62088-62087-62089 del Bilancio regionale 2017
-POR FSE 2014-2020 -ASSE A -SCHEDA 2.1.3.A
-TIROCINI PROFESSIONISTI -QUOTA UE ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE Codice gestionale
163200 -V Livello 1.04.02.05.999
Capitolo 62088 Euro 71.700,00
Capitolo 62087 Euro 49.229,22
Capitolo 62089 Euro 22.470,78;
3) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le
modalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con il
decreto dirigenziale 4203-2016;
4) di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
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pareggio di bilancio, nonchè dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUE ALLEGATO

CODICE
SIBEC

288795

288796

288797

288798

228263

228263

252376

276323

288875

288801

288876

288802

288803

288804

288813

272600

288814

228245

288815

288816

234392

288817

288877

288819

CUP ST

4203.24052016.09500000
7

4203.24052016.09500000
8

4203.24052016.09500001
0

4203.24052016.09500001
3

4203.24052016.09500001
5

4203.24052016.09500001
7

4203.24052016.09500002
0

4203.24052016.09500002
3

4203.24052016.09500002
7

4203.24052016.09500003
1

4203.24052016.09500003
2

4203.24052016.09500003
3

4203.24052016.09500003
4

4203.24052016.09500003
5

4203.24052016.09500003
7

4203.24052016.09500003
8

4203.24052016.09500003
9

4203.24052016.09500004
0

4203.24052016.09500004
3

4203.24052016.09500004
4

4203.24052016.09500004
5

4203.24052016.09500004
6

4203.24052016.09500004
7

4203.24052016.09500005
1
Liuzzi Michele

Socci Vico

Gilardoni Riccardo

Pugi Maurizio

Nazzi Giorgio

Cipriani Stefano

Faggioli Paolo

Barcali Sandro

Bigazzi Alessio

Arcuri Mariateresa

Monticelli Giuseppe

Martolini Fabrizio

Rustichini Massimo

CATOZZI STEFANO

Avvocato Gabriele Gragnoli

Avv. Maria Silvia Marchesi

Niccolò Pisaneschi

PROF. AVV. PAOLO
CARROZZA

CDL Ferrari Rita

CDL Ferrari Rita

RAG. GIANCARLO GALLI

Ragioniere Roberto Squilloni

Studio Tecnico Rogai

TOMMASO DEL RIO
ARCHITETTO

07/01/2016

01/12/2015

06/11/2015

07/05/2015

16/10/2015

03/02/2016

01/07/2015

15/07/2015

02/12/2015

21/05/2015

03/12/2015

02/02/2016

28/09/2015

15/12/2015

16/09/2015

15/04/2015

16/09/2015

07/05/2015

12/01/2016

02/10/2015

24/07/2013

15/10/2015

20/01/2016

01/08/2016

Data Inizio
Tirocinio

22/07/2016

01/08/2016

01/08/2016

22/07/2016

01/08/2016

02/08/2016

20/07/2016

22/07/2016

22/07/2016

21/07/2016

02/08/2016

02/08/2016

21/07/2016

15/08/2016

20/07/2016

15/08/2016

01/08/2016

20/07/2016

20/07/2016

01/08/2016

21/07/2016

20/07/2016

20/07/2016

01/08/2016

14/07/2017

30/06/2017

06/05/2017

07/11/2016

30/04/2017

02/08/2017

31/12/2016

15/01/2017

01/06/2017

21/11/2016

02/06/2017

02/08/2017

29/03/2017

15/06/2017

16/03/2017

15/10/2016

16/05/2017

07/11/2016

11/07/2017

31/03/2017

11/05/2017

15/04/2017

20/07/2017

24/03/2017

Data Inizio Data Fine
Periodo
Periodo
Rimborsabil Rimborsab

Pagina 1

14/07/2017

31/05/2017

06/05/2017

07/11/2016

30/04/2017

02/08/2017

31/12/2016

15/01/2017

01/06/2017

21/11/2016

02/06/2017

02/08/2017

29/03/2017

15/06/2017

16/03/2017

15/10/2016

31/05/2017

07/11/2016

11/07/2017

01/04/2017

11/05/2017

15/04/2017

20/07/2017

24/03/2017

Data Fine
Tirocinio

3.300,00

3.000,00

2.700,00

900,00

2.700,00

3.600,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

1.200,00

3.000,00

3.600,00

2.400,00

3.000,00

2.100,00

600,00

2.700,00

900,00

3.300,00

2.400,00

2.700,00

2.400,00

3.600,00

2.100,00

Importo
Rimborso
AMMESSO

1.650,00

1.500,00

1.350,00

450,00

1.350,00

1.800,00

750,00

750,00

1.500,00

600,00

1.500,00

1.800,00

1.200,00

1.500,00

1.050,00

300,00

1.350,00

450,00

1.650,00

1.200,00

1.350,00

1.200,00

1.800,00

1.050,00

QUOTA UE
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Ragione Sociale
Soggetto Ospitante

1.132,89

1.029,90

926,91

308,97

926,91

1.235,88

514,95

514,95

1.029,90

411,96

1.029,90

1.235,88

823,92

1.029,90

720,93

205,98

926,91

308,97

1.132,89

823,92

926,91

823,92

1.235,88

720,93

QUOTA
STATO

517,11

470,10

423,09

141,03

423,09

564,12

235,05

235,05

470,10

188,04

470,10

564,12

376,08

470,10

329,07

94,02

423,09

141,03

517,11

376,08

423,09

376,08

564,12

329,07

QUOTA
REGIONE

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

Codice
gestional
e
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CODICE
SIBEC

288820

288832

288827

228218

288829

288830

288825

32849

272525

288823

263696

288824

223765

288812

288811

288810

288809

288808

288807

288806

288880

252036

228209

288805

CUP ST

4203.24052016.09500005
4

4203.24052016.09500005
5

4203.24052016.09500005
7

4203.24052016.09500006
1

4203.24052016.09500006
3

4203.24052016.09500006
5

4203.24052016.09500006
8

4203.24052016.09500007
1

4203.24052016.09500007
2

4203.24052016.09500007
3

4203.24052016.09500007
4

4203.24052016.09500007
6

4203.24052016.09500008
1

4203.24052016.09500008
2

4203.24052016.09500008
3

4203.24052016.09500008
4

4203.24052016.09500008
5

4203.24052016.09500008
7

4203.24052016.09500008
8

4203.24052016.09500008
9

4203.24052016.09500009
1

4203.24052016.09500009
4

4203.24052016.09500009
5

4203.24052016.09500009
6
Fanfani Luca

Rappuoli Niki

Tosatti Erika

Capoccia Susi

Nitti Donato

Parri Francesca

Signorini Vanessa

Vergnano Maria

Viti Luca

Bartolozzi Emiliano

Anichini Michele

Mancini Sergio

Stappers Patrick

Falai Andrea

Dazzi Gabriele

Baldini Gianni

Bianchi Maurizio

Cortonicchi Giampaolo

Lomi Gian Luca Faliero

Vignoli Marco

Susini Sandro

Bardine Marco

Calogero Francesco

Calosi Andrea

27/11/2015

08/05/2015

24/11/2015

11/11/2015

11/11/2015

12/10/2015

13/10/2015

07/05/2015

29/10/2015

08/05/2015

27/01/2016

01/10/2015

30/09/2015

13/10/2015

01/10/2015

19/11/2015

23/11/2015

02/02/2016

25/01/2016

03/12/2015

07/12/2015

27/10/2015

28/07/2015

24/11/2015

Data Inizio
Tirocinio

27/05/2017

08/11/2016

24/05/2017

12/05/2017

11/05/2017

11/04/2017

12/04/2017

07/11/2016

29/04/2017

08/11/2016

27/07/2017

31/03/2017

30/03/2017

12/04/2017

01/04/2017

19/05/2017

23/05/2017

02/08/2017

25/07/2017

03/06/2017

07/06/2017

26/07/2017

25/01/2017

24/05/2017

Data Fine
Tirocinio

08/08/2016

30/07/2016

01/08/2016

03/08/2016

11/08/2016

01/08/2016

01/08/2016

07/08/2016

30/07/2016

28/07/2016

28/07/2016

01/08/2016

28/07/2016

01/08/2016

01/08/2016

08/08/2016

26/07/2016

02/08/2016

25/07/2016

03/08/2016

26/07/2016

26/07/2016

22/07/2016

01/08/2016

27/05/2017

08/11/2016

24/05/2017

12/05/2017

11/05/2017

31/07/2017

31/07/2017

07/11/2016

29/04/2017

08/11/2016

27/07/2017

31/03/2017

30/03/2017

12/04/2017

01/04/2017

19/005/2017

23/05/2017

02/08/2017

25/07/2017

03/06/2017

07/06/2017

26/07/2017

25/01/2017

24/05/2017

Data Inizio Data Fine
Periodo
Periodo
Rimborsabil Rimborsab

2.700,00

900,00

2.700,00

2.700,00

2.700,00

2.400,00

2.400,00

900,00

2.700,00

900,00

3.600,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.700,00

2.700,00

3.600,00

3.600,00

3.000,00

3.000,00

3.300,00

1.800,00

2.700,00

Importo
Rimborso
AMMESSO

1.350,00

450,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.200,00

1.200,00

450,00

1.350,00

450,00

1.800,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.350,00

1.350,00

1.800,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.650,00

900,00

1.350,00

QUOTA UE
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Ragione Sociale
Soggetto Ospitante

926,91

308,97

926,91

926,91

926,91

823,92

823,92

308,97

926,91

308,97

1.235,88

823,92

823,92

823,92

823,92

926,91

926,91

1.235,88

1.235,88

1.029,90

1.029,90

1.132,89

617,94

926,91

QUOTA
STATO

423,09

141,03

423,09

423,09

423,09

376,08

376,08

141,03

423,09

141,03

564,12

376,08

376,08

376,08

376,08

423,09

423,09

564,12

564,12

470,10

470,10

517,11

282,06

423,09

QUOTA
REGIONE

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

Codice
gestional
e
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CODICE
SIBEC

19798

19798

288881

221628

288883

288884

223531

288885

288886

288887

CUP ST

4203.24052016.09500009
8

4203.24052016.09500010
0

4203.24052016.09500010
2

4203.24052016.09500010
3

4203.24052016.09500010
8

4203.24052016.09500010
9

4203.24052016.09500011
5

4203.24052016.09500011
6

4203.24052016.09500011
8

4203.24052016.09500012
0

TOTALE

Calussi Antonella

Silvestri Alessio

Varoli Paolo

Rossi Massimo

Bardelli Marco

Sergiampietri Saverio

Bianchi Roberta

Fazzini Raffaello

Cirri Lorenzo

Cirri Lorenzo

31/07/2015

11/02/2016

17/07/2015

02/03/2016

29/10/2015

06/10/2015

28/07/2015

01/09/2016

02/12/2015

04/11/2015

Data Inizio
Tirocinio

31/01/2017

11/08/2017

17/01/2017

01/09/2017

29/04/2017

06/04/2017

28/01/2017

31/08/2017

02/06/2017

04/05/2017

Data Fine
Tirocinio

01/09/2016

10/09/2016

31/08/2016

02/09/2016

25/08/2016

06/09/2016

04/08/2016

01/09/2016

02/09/2016

04/08/2016

31/01/2017

11/08/2017

17/01/2017

01/09/2017

29/04/2017

06/04/2017

28/01/2017

31/08/2017

02/06/2017

04/05/2017

Data Inizio Data Fine
Periodo
Periodo
Rimborsabil Rimborsab

143.400,00

1.500,00

3.300,00

1.200,00

3.600,00

2.400,00

2.100,00

1.500,00

3.600,00

2.700,00

2.700,00

Importo
Rimborso
AMMESSO

71.700,00

750,00

1.650,00

600,00

1.800,00

1.200,00

1.050,00

750,00

1.800,00

1.350,00

1.350,00

QUOTA UE
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Ragione Sociale
Soggetto Ospitante

49.229,22

514,95

1.132,89

411,96

1.235,88

823,92

720,93

514,95

1.235,88

926,91

926,91

QUOTA
STATO

22.470,78

235,05

517,11

188,04

564,12

376,08

329,07

235,05

564,12

423,09

423,09

QUOTA
REGIONE

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

163200

Codice
gestional
e
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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 27 gennaio 2017, n. 829
certiﬁcato il 31-01-2017
Casentian Woodcutter Srl: riammissione richiesta
contributo CUP 2985.03072015.087001513 a valere
sull’Avviso pubblico per la concessione di incentivi
alle imprese e/o ai datori di lavoro a sostegno
dell?occupazione per l?anno 2015 (DD. 2985/2015).
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modiﬁche;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
dell’8 Agosto 2003 n. 47/R e successive modiﬁche ed
integrazioni che emana il Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2014)9913 del 12 dicembre 2014 che “approva
determinati elementi del programma operativo “Regione
Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014 -2020”, per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nel quadro dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” per la regione Toscana in
Italia. CCI 2014IT05SF015”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 154 del
23/02/2015: “Piano di attività 2015 di Sviluppo Toscana
SpA. Individuazione ambiti di intervento” e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 362 del

30/03/2015, con cui sono stati approvati gli “Incentivi
alle assunzioni per l’anno 2015” e s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2298 del 21/05/2015
di approvazione dello schema di Convenzione con
Sviluppo Toscana S. p.A per le attività di assistenza
tecnica previste dalla Delibera di G.R. n. 154/2015;
Visto il Decreto n. 2985 del 03/07/2015 di
approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione di
incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro a sostegno
dell’occupazione per l’anno 2015 e del Protocollo
Attuativo tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.
ed il relativo Allegato A);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5139 del 17/06/2016
avente ad oggetto: “Avviso occupazione 2015
-approvazione elenchi mese di dicembre 2015 ” con
cui è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi al
contributo;
Dato atto che tra i soggetti non ammessi al
contributo di cui all’allegato B) al sopra citato
Decreto Dirigenziale n. 5139/2016 ﬁgura l’impresa
CASENTIAN WOODCUTTER SRL (codice CUP
2985.03072015.087001513);
Dato atto che la suddetta impresa CASENTIAN
WOODCUTTER SRL è risultata non ammessa al
contributo relativo all’assunzione di n. 1 lavoratore sulla
tipologia dei lavoratori licenziati a aprtire dal 01/01/2008
con la motivazione: “Non ammissibile ai sensi dell’art.
3 dell’avviso: sovvenzioni pubbliche erogate a titolo “de
minimis” superiori alla soglia consentita dal Reg. CE
1407/2013”;
Preso
atto
che
l’impresa
CASENTIAN
WOODCUTTER SRL ha presentato con nota del
28/10/2016, richiesta di chiarimenti in merito alla non
ammissibilità comunicando la non titolarità di contributi
superiori alla soglia del “de minimis”;
Preso atto della nota di Sviluppo Toscana SpA prot.
2017/25601-A del 19/1/2017 con la quale è si comunica
che, a seguito di un approfondimento istruttorio, è stato
veriﬁcato che l’impresa CASENTIAN WOODCUTTER
SRL non risulta aver percepito negli ultimi tre anni
contributi in deminimis e che pertanto la domanda (codice
CUP 2985.03072015.087001513) presentata dalla stessa
impresa è da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 3
dell’Avviso pubblico;
Considerato che, per quanto sopra speciﬁcato, risultano
sussistere i presupposti per il riesame della domanda
presentata dall’impresa CASENTIAN WOODCUTTER
SRL, codice CUP 2985.03072015.087001513;
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Ritenuto pertanto di ammettere a contributo la
domanda presentata dalla suddetta impresa (codice CUP
2985.03072015.087001513) per l’importo di € 8.000,00,
come riportato negli allegati A), B) e C) parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

di accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario
2017-2019 e del bilancio ﬁnanziario gestionale 20172019”

Tenuto conto che l’importo di € 8.000,00 necessario
all’ammissione del contributo trova copertura ﬁnanziaria
nelle risorse già assegnate a Sviluppo Toscana S.p.A. con
D.G.R. n. 362/2015 e D.G.R. n. 618/2016 ;

1. di ammettere a contributo la domanda presentata
dall’impresa CASENTIAN WOODCUTTER SRL
(codice CUP 2985.03072015.087001513) per l’importo
di € 8.000,00, come riportato negli allegati A), B) e C)
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008;
Vista la Legge Regionale del 27Dicembre 2016, n. 90
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2017 2019”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del
10 gennaio 2017 “Approvazione del documento tecnico

DECRETA

2. di comunicare tramite posta elettronica certiﬁcata,
a cura del Settore Lavoro, il presente provvedimento
comprensivo degli Allegati A), B) e C), all’impresa
CASENTIAN WOODCUTTER SRL;
3. di notiﬁcare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto comprensivo di tutti gli allegati, a Sviluppo Toscana
S.p.A. per la liquidazione degli importi spettanti e per gli
adempimenti di relativa competenza;
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati B, C nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO
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SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D. 2985/2015
N CUP

DENOMINAZIONE IMPRESA
RICHIEDENTE

NR
LAVORATORI

2985.03072015.087001513

CASENTIAN WOODCUTTER SRL

1

TIPOLOGIA

TOTALE
CONTRIBUTO
AMMESSO

Lavoratori licenziati a partire
€
da 01/01/2008

8.000,00

VOUCHER

DATA
PRESENTAZIONE

-

31/12/15 11.34
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione
alla rendicontazione della spesa;

DECRETO 27 gennaio 2017, n. 831
certiﬁcato il 31-01-2017

Visto il Decreto n. 4690 del 10/10/2012 con il quale
è stato approvato il “Sistema di Gestione e controllo del
POR FSE 2007-13” nelle more dell’approvazione del
SiGeCo del POR FSE 2014-20;

LR 32/2002 - DGR 782/2016 - Modiﬁche all’avviso
pubblico contributo regionale tirocini non curriculari
Giovanisì - POR FSE 2014-2020 - Attività A.2.1.3.a
approvato con DD 4269/2016.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive modiﬁche
e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in materia di
Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 17sexies
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la
Regione può concedere contributi per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante
a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 760 del 01/08/2016 con la quale è
stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato”;

Visto il Reg. (UE–EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale
relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani del
biennio 2014-2015 e consente l’approvazione e l’avvio
dei programmi operativi YEI;
Vista la Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione
del Consiglio del 22/4/2013;
Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione
europea in data 22 aprile 2014, che individua il PON YEI
tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal FSE;
Visto il “Piano di attuazione italiano della Garanzia
per i Giovani” presentato alla Commissione Europea in
data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea
ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB7gc(2014)
in cui si individuano le Regioni e la Province autonome
come organismi intermedi per l’attuazione del PON
YEI;
Vista la Convenzione tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Toscana, relativa al
PON YEI, il cui schema è stato approvato con DGR n.
296/2014 e sottoscritto in data 30/4/14, poi modiﬁcato
con DGR n. 311/2015;
Vista la DGR n. 648 del 5/07/2016 che ha approvato
il “Piano esecutivo della Regione Toscana della Garanzia
per i Giovani” e in particolare della Scheda n. 5 in cui
sono indicati i tirocini extra curriculari come azioni
ﬁnanziata dal piano in accordo con la LR 32/2002;
Vista la DGR n. 896 del 13/09/2016 che aggiorna il
documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo
del PON YEI – Piano esecutivo regionale approvato con
DGR n. 1247/2014;
Visto il PRS approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n. 49 del 29/6/2011 e in particolare il progetto
Giovanisì e la Deliberazione del Consiglio Regionale n.
32 del 17/04/2012 che approva il PIGI 2012-2015 alla
luce di quanto stabilito all’art. 29 comma 1 dalla LR n.
1/2015 che prevede che gli strumenti di programmazione
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in essere rimangono in vigore ﬁno all’approvazione del
nuovo PRS e considerata la DGR n. 567 del 14/06/2016
con la quale la Giunta ha adottato il PRS 20162020
trasmettendolo al Consiglio Regionale;
Visto il DD n. 1253/2012 con il quale è approvato lo
schema di convenzione tra il soggetto promotore ed il
soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo ai
sensi dell’art. 17ter, comma 4 della LR 32/2002;
Vista la Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che
deﬁnisce le direttive per la procedura di approvazione dei
bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti;
Vista la DGR n. 964 del 03/11/2014 con la quale
viene quantiﬁcato il contributo mensile per i tirocini
svolti presso le imprese artigiane che operino nei settori
delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
Vista la Decisione della giunta regionale n. 2 del
29/3/16 di “Approvazione del Cronogramma annuale
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari” che indica in 8 milioni di euro le
risorse previste per l’Avviso dei tirocini extra curriculari
-Attività A.2.1.3.a) del POR FSE al ﬁne di consentire
l’assunzione di impegno di spesa da parte del Settore
titolare dei capitoli, come disposto dalla Decisione della
giunta regionale n. 10 del 29/3/2016;
Vista la DGR n. 782 del 01/08/2016 che ha modiﬁcato
la DGR n. 996/2015 rideﬁnendo e integrando gli
elementi essenziali dell’intervento in materia di tirocini
non curriculari a valere sul POR FSE 2014-2020 e
in particolare i criteri di esclusione e di ammissione a
ﬁnanziamento dei tirocini (allegato “A” alla DGR);
Visto l’Avviso pubblico per la concessione del
contributo all’attivazione di tirocini non curriculari
ﬁnanziato sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/20
approvato con DD n. 4269 del 12/06/2016, con il quale
sono state assunte prenotazioni per un importo pari a 8
milioni di euro per il ﬁnanziamento del presente avviso,
così come modiﬁcato dai successivi decreti n. 12614 del
21/11/2016 e n. 14539 del 16/12/2016;
Ritenuto opportuno procedere ad integrare l’avviso,
allo scopo di migliorare alcuni aspetti gestionali delle
procedure di accesso ai contributi, apportando allo stesso
le modiﬁche riportate nell’Allegato “A” al presente atto;

Dato atto che:
- l’impegno delle risorse ﬁnanziarie è subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
- le domande di contributo sono ammesse a
ﬁnanziamento ﬁno all’esaurimento delle risorse stanziate
a copertura del presente avviso e che nel momento in
cui le richieste di ﬁnanziamento risultassero superiori
alle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura
immediata dei termini per la presentazione delle domande
di contributo a valere sul presente Avviso;
- si provvederà con successivi atti ad impegnare
le somme necessarie per l’erogazione del contributo
nei confronti dei soggetti ospitanti ammessi a
ﬁnanziamento;
DECRETA
1. di modiﬁcare, come riportato nell’Allegato “A” al
presente atto, l’Avviso pubblico relativo al contributo per
l’attivazione di tirocini non curriculari approvato con DD
n. 4269 del 12/06/2016 così come già modiﬁcato con i
successivi DD n. 12614 del 21/11/2016 e n. 14539 del
16/12/2016;
2. di approvare il testo coordinato dell’Avviso
pubblico relativo al contributo per l’attivazione di tirocini
non curriculari di cui all’Allegato “B” al presente atto;
3. di stabilire che l’Avviso, così come modiﬁcato dal
presente atto, si applica a far data dall’8 febbraio 2017;
4. che si provvederà con successivi atti ad impegnare
le somme necessarie per l’erogazione del contributo a
favore dei soggetti ammessi a ﬁnanziamento a valere sul
presente avviso.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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43@&H&B& GG*00*(2.&8998&I4(,.)648&)*&+*282D*8G.23(
).9&,(234*563(&4.J*(289.

43@&H&B& GG*00*(2.&8998&I4(,.)648&)*&+*282D*8G.23(
).9&,(234*563(&4.J*(289.

:!5,-JH" % 5J % ,##6GG! % 6 % F6$JGHF,%J!/6 % ,--, % EF!#65'F, % 5J :!5,-JH" % 5J % ,##6GG! % 6 % F6$JGHF,%J!/6 % ,--, % EF!#65'F, % 5J
EF6G6/H,%J!/6%56--,%5!-,/5,%!/%-J/6
%EF6G6/H,%J!/6%56--,%5!-,/5,%% !"#$!%
=6--, %/,G6%5J %F6$JGHF,%J!/61 %-7,EE-J#,HJI!%J-E!FH6F" %5,--,
<,FH, % =,%J!/,-6 % 56J % #6FIJ%J % J% 5,HJ % E6FG!/,-J % 56- % HJH!-,F6
56--,%<=#%#:6%5!IF,//!%6GG6F6%J/H6$F,HJ%#!/%;'6--J%FJ/6FJHJ
,- % #!$$6HH! % $GEJH,/H61 % /6- % #,G! % -, % #!-EJ-,%J!/6 % 56--,
5!-,/5, % GJ, % 6//6HH',H, % 5JF6HH,-6/H6 % 5, % ;'6GH7'-HJ-!1
!EE'F6%#!/%;'6--J%56--7!F$,/J%%,%J!/6%5J%,EE,FH6/6/%,1%/6#,G!%-7,HHJIJH"%5J%#!-EJ-,%J!/6%GJ,%56-6$,H,%,5%'/%G!$$6HH!
5JI6FG!%5,-%G!$$6HH!%!GEJH,/H6%<,5%6G6-EJ!1%#!/G'-6/H6%56-,I!F! % ,=J-JH,H! % ,--, % HF,G-JGGJ!/6 % H6-6-,HJ#, % 56--6
#!-'/J#,%J!/J%!==-J$,H!FJ6>0

=6--, % /,G6 % 5J % F6$JGHF,%J!/61 % -7,EE-J#,HJI! % J-E!FH6F" % 5,--,
<,FH, % =,%J!/,-6 % 56J % #6FIJ%J % J % 5,HJ % E6FG!/,-J % 56- % HJH!-,F6
56--,%<=#%#:6%5!IF,//!%6GG6F6%J/H6$F,HJ%#!/%;'6--J%FJ/6FJHJ
,- % #!$$6HH! % $GEJH,/H61 % /6- % #,G! % -, % #!-EJ-,%J!/6 % 56--,
5!-,/5, % GJ, % 6//6HH',H, % 5JF6HH,-6/H6 % 5, % ;'6GH7'-HJ-!1
!EE'F61%/6-%#,G!%-7,HHJIJH"%5J%#!-EJ-,%J!/6%GJ,%56-6$,H,%,5
,-HF! % G!$$6HH! % ,=J-JH,H! % ,--, % HF,G-JGGJ!/6 % H6-6-,HJ#, % 56--6
#!-'/J#,%J!/J % !==-J$,H!FJ6 % <,5 % 6G6-EJ!1 % #!/G'-6/H6 % 56-,I!F!>1 % #!/ % ;'6--J % 56--7!F$,/J%%,%J!/6 % 56-6$,H, % ,
EF6G6/H,F6%-,%5!-,/5,%5J%#!/HFJ='H!%E6F%#!/H!%56-%G!$$6HH!
!GEJH,/H60

.!E! % ,I6F % G6-6%J!/,H! % J- % EF6G6/H6 % ,IIJG!1 % -7,EE-J#,HJI!
#:J656F" % 5J % J/5J#,F6 % J % #!5J#J % /JG#,-J % 56- % *G!$$6HH!
!GEJH,/H6+ % 6 % 56- % *HJF!#J/,/H6+ % E6F % J % ;',-J % GJ % J/H6/56
#:J656F6%J-%#!/HFJ='H!0%"/%H,-%-!5!%-7,EE-J#,HJI!%-!GHF6F"
,-%#!-EJ-,H!F6%-,%#!-'/J#,%J!/6% !==-J$,H!FJ, %F6-,HJI, %,HJF!#J/J!%E6F%J-%;',-6%?%E!GGJ=J-6%EF6G6/H,F6%-,%5!-,/5,%5J
#!/HFJ='H! % /6- % FJGE6HH! % 56J % H6F-J/J % J/5J#,HJ % ,- % E,F,$F,/!
G'##6GGJI!0

.!E! % ,I6F % G6-6%J!/,H! % J- % EF6G6/H6 % ,IIJG!1 % -7,EE-J#,HJI!
#:J656F"%5J%J/5J#,F6%J%#!5J#J%/JG#,-J%56-%*G!$$6HH!%!GEJH,/H6+
6 % 56- % *HJF!#J/,/H6+ % E6F % J % ;',-J % GJ % J/H6/56 % #:J656F6 % J#!/HFJ='H!0 % "/ % H,- % -!5! % -7,EE-J#,HJI! % -!GHF6F" % ,#!-EJ-,H!F6 % -, % #!-'/J#,%J!/6 % !==-J$,H!FJ, % F6-,HJI, % ,HJF!#J/J!%E6F%J-%;',-6%?%E!GGJ=J-6%EF6G6/H,F6%-,%5!-,/5,%5J
#!/HFJ='H! % /6- % FJGE6HH! % 56J %*)6F-J/J %E6F % -, %EF6G6/H,%J!/6
56--, % 5!-,/5, % !/ % -J/6 % 5J % #!/HFJ='H! % <-!56--! % 7>+ % 6 % 56J
*)6F-J/J %E6F % -7,IIJ! % 56--6 % ,HHJIJH" % 5J %HJF!#J/J!+ % 5J %#'J %,J
G'##6GGJIJ%E,F,$F,/J%#!G@%J/HJH!-,HJ0

)6F-J/,H, % -, % /,G6 % 5J % #!-EJ-,%J!/6 % 56--, % 5!-,/5,1 % J- )6F-J/,H, % -, % /,G6 % 5J % #!-EJ-,%J!/6 % 56--, % 5!-,/5,1 % /6--,
G!$$6HH!%!GEJH,/H6%5!IF"%,--6$,F6%,--,%GH6GG,%/6--,%G6%J!/6 G6%J!/6 % *5!#'-6/H,%J!/6+ % 5!IF,//! % 6GG6F6 % ,--6$,HJ % J
*5!#'-6/H,%J!/6+ % J % G6$'6/HJ % 5!#'-6/HJ % G#,/GJ!/,HJ % J/ G6$'6/HJ%5!#'-6/HJ%G#,/GJ!/,HJ%J/%/!F-,H!%B.;A
/!F-,H!%B.;A
CKD%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
C000D
K0

=6-%#,G!%-,%EF6G6/H,%J!/6%56--,%5!-,/5,%GJ,%56-6$,H,%,5%'/
G!$$6HH!%5JI6FG!%5,-%G!$$6HH!%!GEJH,/H61%/6--,%G6%J!/6%*5!M
#'-6/H,%J!/6+ %5!IF,//! % 6GG6F6 %,--6$,HJ %,/#:6 %J % G6$'6/HJ
5!#'-6/HJ%G#,/GJ!/,HJ%J/%/!F-,H!%B.;A
.6-6$, % G!HH!G#FJHH, % 5,- % -6$,-6 % F,EEF6G6/H,/H6 % 56G!$$6HH!%!GEJH,/H6%,5%,-HF!%G!$$6HH!%,=J-JH,H! %,--,
HF,G-JGGJ!/6%56--6%#!-'/J#,%J!/J%!==-J$,H!FJ6%#!/
#'J%GJ%5"%-,/5,H!%,%EF6G6/H,F6%-,%5!-,/5,%5J%#!/M
HFJ='H!%E6F%#!/H!%56-%G!$$6HH!%!GEJH,/H6N
<!EJ,%56-%5!#'-6/H!%5J%J56/HJH"%56-%-6$,-6%F,EEF6M
G6/H,/H6%56-%G!$$6HH!%!GEJH,/H6%J/%#!FG!%5J%I,-J5JH"0

(-J%,--6$,HJ%<5J#:J,F,%J!/6%56-%HJF!#J/,/H61%#!/I6/%J!/6%6
EF!$6HH!%/!F-,HJI!>%E!HF,//!%6GG6F6%G!HH!G#FJHHJ%#!/%/JF-,
,'H!$F,/, % ,EE!GH, % G'J % -!56--J % #,FH,#6J % 56=JH,-6/H6
#!-EJ-,HJ0%>/,%I!-H,%G#,/GJ!/,HJ%J/%/!F-,H!%B.;%$-J%GH6GGJ
5!IF,//! %6GG6F6 % #!-EF6GGJ %J/ %/!F-,H! % L"B% 6% #,FJ#,HJ% J/
5!-,/5,%J/%'/7'/J#,%!E6F,%J!/6%5J%&'# ()*

(-J % ,--6$,HJ % <5J#:J,F,%J!/6 % 56- % HJF!#J/,/H61 % #!/I6/%J!/61
EF!$6HH! % /!F-,HJI! % 65 % 6I6/H',-6 % 56-6$,> % E!HF,//! % 6GG6F6
G!HH!G#FJHHJ%#!/%/JF-,%,'H!$F,/,%,EE!GH,%G'J%-!56--J%#,FH,#6J
56=JH,-6/H6 % #!-EJ-,HJ0 % >/, % I!-H, % G#,/GJ!/,HJ % J/ % /!F-,H!
B.;%$-J%GH6GGJ%5!IF,//!%6GG6F6%#!-EF6GGJ%J/%/!F-,H!%L"B%6
#,FJ#,HJ%J/%5!-,/5,%J/%'/7'/J#,%!E6F,%J!/6%5J%&'# ()*

)6F-J/J%E6F%-7,IIJ!%56--6%,HHJIJH"%5J%HJF!#J/J!

)6F-J/J%E6F%-7,IIJ!%56--6%,HHJIJH"%5J%HJF!#J/J!

"/ % F6-,%J!/6 % ,--7,IIJ! % 56--6 % ,HHJIJH" % 5J % HJF!#J/J!1 % /!/ "/%F6-,%J!/6%,--7,IIJ!%56--6%,HHJIJH"%5J%HJF!#J/J!1%/!/%G,F,//!
G,F,//!%,--6GG6%,%/J/,/%J,-6/H!%<$%5J%J/GH,'F,%J!/6%56- ,--6GG6%,%/J/,/%J,-6/H!%5!-,/56%5J%#!/HFJ='H!%FJ/6FJH6%,
F,EE!FH!%5J%HJF!#J/J!%EF6G6/H,H6%J-%$J!F/!%GH6GG!%!%J/%5,H, <$%5J%J/GH,'F,%J!/6%56-%F,EE!FH!%5J%HJF!#J/J!%EF6G6/H,H6%J-
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G !!6GGJI,%,--,%5,H,%5J%J/J"J#%HJF#!J/J#$%/%%<$%!&6%FJE#FHJ/# 'J#F/# % GH6GG# % # % J/ % 5,H, % G !!6GGJI, % ,--, % 5,H, % 5J % J/J"J#
/,%5,H,%J/J"J#%HJF#!J/J#%G !!6GGJI,%5J%#-HF6%@9%'J#F/J%,--, HJF#!J/J#$ % /% % 5#(,/56 % 5J % !#/HFJ) H# % FJ*6FJH6 % , % <$ % !&6
5,H,%5J%EF6G6/H,"J#/6%56--,%<$%GH6GG,0
FJE#FHJ/# % /, % 5,H, % J/J"J# % HJF#!J/J# % G !!6GGJI, % 5J % #-HF6 % @9
'J#F/J%,--,%5,H,%5J%EF6G6/H,"J#/6%56--,%<$%GH6GG,0
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 20 gennaio 2017, n. 9
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per
l’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno Annualità 2016. Decreto RT n. 8524 del 31/08/2016 e
Decreto RT n. 11141 del 27/10/2016 - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco.
IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modiﬁcazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva
il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Toscana, ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 8524 del 31/08/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
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Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con il quale è
stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.2
“ Sostegno per l’attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno –
Annualità 2016”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 11141 del
27/10/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, bando
attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno – Annualità 2016.
Modiﬁche e integrazioni al bando”;
Visto, in particolare l’allegato A al Decreto RT n.
8524 del 31/08/2016 e le modiﬁche ed integrazioni
introdotte con decreto RT n. 11141 del 27/10/2016,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
concessione dei contributi per l’annualità 2016 e i criteri
per l’ammissibilità degli interventi ﬁnanziabili;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno ﬁnanziario 2016,
per la copertura delle domande iniziali presentate per
l’annualità 2016 ammonta attualmente ad €. 1.000.000,00,
come stabilito dall’allegato A al decreto n. 8524 del
31/08/2016 e s.m.i;
Dato atto che le domande pervenute sono state inserite
in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio
dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dall’allegato A al Decreto n.
8524 del 31/08/2016 e s.m.i., e che sono state per questo
individuate le domande potenzialmente ﬁnanziabili e
quelle non ﬁnanziabili per carenza di risorse;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- FINANZIABILI in base alle risorse ﬁnanziarie
disponibili (“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI PER CARENZA DI
RISORSE (“NON FINANZIABILE”, nella colonna
‘Note’);
Dato atto che l’individuazione dei potenziali
beneﬁciari non costituisce diritto al ﬁnanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dall’allegato A al
Decreto 8524 del 31/08/2016 e s.m.i.;
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Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notiﬁca di potenziale ﬁnanziabilità
derivante dall’ Elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 al presente decreto non è effettuata con modalità
di comunicazione personale ma la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce la notiﬁca personale;
Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
all’allegato 1 del presente decreto non sono comprese
le domande chiuse non presentate e quelle aperte non
chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa
protocollazione;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 66 del
29/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore “Sostegno allo
Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali”;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui
all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, relativo al Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando attuativo della
“Sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – Annualità 2016” disposto con Decreto
n. 8524 del 31/08/2016 e s.m.i., indicando nella colonna
‘Note’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente ﬁnanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non ﬁnanziabili per carenza di risorse;
2. Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
al punto 1 non sono comprese le domande chiuse non
presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA
non ha proceduto alla relativa protocollazione;

3. di stabilire che l’approvazione deﬁnitiva
della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle procedure di attuazione stabilite con
decreto n. 8524 del 31/08/2016 e s.m.i.;
4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti
integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul
BURT sostituisce la notiﬁca personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
5. che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;
6. che il presente provvedimento sia notiﬁcato alla
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1
lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente
Stefano Segati
SEGUE ALLEGATO

Denominazione

94264670483

06543000480

80005250511

90008460454

90010670520

00724260492

02240210506

Codice Fiscale

ASSOCIAZIONE TIPICITA' TOSCANE

CONSORZIO VINO CHIANTI (*)

CONSORZIO DI TUTELA DELLA CINTA SENESE
ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI DI
CANTUCCINI TOSCANI ALLE MANDORLE
COORDINAMENTO TOSCANO PRODUTTORI
BIOLOGICI
CONSORZIO DELLA DENOMINAZIONE DI
SAN GIMIGNANO
CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO

92088660532

00422950485

90004830528

00257030528

04113970489

94197620480

01027580529

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO TOSCANO
04227240480
CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA
PANE TOSCANO A LIEVITAZIONE NATURALE- 01789110515

ASSOCIAZIONE F.I.V.I TOSCANA

CONFAGRICOLTURA AREZZO
CONSORZIO DI TUTELA DELLA
FINOCCHIONA IGP

CONSORZIO MIELE DELLA LUNIGIANA DOP

CONSORZIO DI TUTELA DEL PECORINO
DELLE BALZE VOLTERRANE D.O.P.
TERRE DELL'ETRURIA SOCIETA' COOP.VA
AGR.LA TRA PRODUTTORI
STRADA DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA
217699
217643
217709
217610
217129
216297
217356
216784
217703
217151
217642
217339
217665
217586
217714
217720

2016PSRINVD0000000724260492049006
0101
2016PSRINVD0000090010670520052015
0101
2016PSRINVD0000090008460454045007
0101
2016PSRINVD0000080005250511051002
0101
2016PSRINVD0654300048000000048017
0101
2016PSRINVD0000094264670483048021
0101
2016PSRINVD0422724048000000048017
0101
2016PSRINVD0000001789110515051002
0101
2016PSRINVD0102758052900000052032
0101
2016PSRINVD0000094197620480048017
0101
2016PSRINVD0000004113970489048017
0101
2016PSRINVD0025703052800000052028
0101
2016PSRINVD9000483052800000052015
0104
2016PSRINVD0000000422950485048017
0104
2016PSRINVD0000092088660532053011
0101

740212

739907

740054

738684

737026

740208

739978

739806

739895

739957

739036

739924

739932

740245

740129

740237

CUP

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

169.764,28
1.736.817,02

€

€

€

€

€

293.680,00

93.970,00

170.000,00

44.070,00

47.580,00 €

48.811,25

53.000,00

121.531,98

158.128,66

63.052,25

43.361,00 €

51.175,80

49.901,00

175.180,00

153.610,80

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

INVESTIMENTO

€

€

€

€

1.215.771,93

118.835,00

205.576,00

65.779,00

119.000,00

30.849,00

33.306,00

34.167,88

37.100,00

85.072,39

110.690,06

44.136,58

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

30.352,70 €

35.823,06

34.930,70

122.626,00

107.527,56

CONTRIBUTO
RICHIESTO

1.210.195,93

118.835,00

200.000,00

65.779,00

119.000,00

30.849,00

33.306,00

34.167,88

37.100,00

85.072,39

110.690,06

44.136,58

30.352,70

35.823,06

34.930,70

122.626,00

107.527,56

CONTRIBUTO
AMMESSO

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

23/12/2016

23/12/2016

22/12/2016

23/12/2016

21/12/2016

23/12/2016

20/12/2016

23/12/2016

16/12/2016

21/12/2016

15/12/2016

20/12/2016

22/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

Protocollo Data Protocollo

2016PSRINVD0000002240210506050039
0102

Numero domanda

(*) NOTE: L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a 200.000 Euro

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

Allegato 1 al DECRETO ARTEA n. 9 del 20/01/2017

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

NOTE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.210.195,93

1.091.360,93

891.360,93

825.581,93

706.581,93

675.732,93

642.426,93

608.259,05

571.159,05

486.086,66

375.396,60

331.260,02

300.907,32

265.084,26

230.153,56

107.527,56

Dotazione finanziaria
€. 1,000,000,00

€

IL RESPONSABILE

Non Finanziabile

Non Finanziabile

STEFANO SEGATI

11

19

19

21

21

29

31

31

33

34

34

42

44

49

55

56

PUNTEGGIO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 20 gennaio 2017, n. 15
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando tipo operazione 6.4.1 Diversiﬁcazione dell?attività agricola - Annualità
2016. Decreto RT n. 5790 del 06/07/2016 e Decreto
RT n. 10653 del 20/10/2016 - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco.
IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art.11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modiﬁcazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
il quale è stato approvato il bando attuativo del tipo
operazione 6.4.1 “Diversiﬁcazione delle aziende agricole
– Annualità 2016”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 10653 del
20/10/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, bando tipo di
operazione 6.4.1 “Diversiﬁcazione dell’attività agricola
– annualità 2016 – modiﬁca e proroga presentazione
domande di aiuto” ;
Visto, in particolare l’allegato A al Decreto RT n.
5790 del 06/07/2016 e le modiﬁche ed integrazioni
introdotte con decreto RT n. 10653 del 20/10/2016,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
concessione dei contributi per l’annualità 2016 e i criteri
per l’ammissibilità degli interventi ﬁnanziabili;
Visto, in particolare il paragrafo 5.2 ‘Formazione
della Graduatoria’ dell’allegato A al Decreto RT n. 5790
del 06/07/2016 e s.m.i. , in merito alla riserva alle zone C
e D di almeno il 70% delle risorse complessive desinate
al tipo di operazione in oggetto e veriﬁcato, sulla base
delle dichiarazioni prodotte in domanda, il rispetto di tali
condizioni;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno ﬁnanziario 2016,
per la copertura delle domande iniziali presentate per
l’annualità 2016 ammonta attualmente a 3.5 milioni di
euro, come stabilito dall’allegato A al decreto n. 5790 del
06/07/2016 e s.m.i;
Dato atto che le domande pervenute sono state inserite
in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio
dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dall’allegato A al Decreto n.
5790 del 06/07/2016 e s.m.i., e che sono state per questo
individuate le domande potenzialmente ﬁnanziabili,
quelle non ﬁnanziabili per carenza di risorse e quelle non
ammissibili per carenza di punteggio;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;

Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- FINANZIABILI in base alle risorse ﬁnanziarie
disponibili (“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI PER CARENZA DI
RISORSE (“NON FINANZIABILE”, nella colonna
‘Note’);
- NON FINANZIABILI PER CARENZA DI
PUNTEGGIO (“NON AMMISSIBILE”, nella colonna
‘Note’);

Visto il decreto dirigenziale RT n. 5790 del 06/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di

Dato atto che le domande pervenute e non ricevibili
sono state inserite in un ELENCO DOMANDE NON

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva
il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Toscana, ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
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RICEVIBILI riportato nell’allegato 2 al presente decreto
in base agli elementi riportati nel campo “Note”;

- con il termine “NON AMMISSIBILE” le domande
non ﬁnanziabili per carenza di punteggio;

Preso atto, per quanto precede, che le domande NON
RICEVIBILI sono quelle nell’Elenco Domande Non
Ricevibili riportato nell’Allegato 2, parte integrante
e sostanziale al presente decreto, che riporta la
corrispondente motivazione di non ricevibilità;

2. Di approvare l’Elenco Domande Non Ricevibili,
di cui all’ALLEGATO 2, parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, relativo al “Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando tipo operazione
6.4.1 – Diversiﬁcazione dell’attività agricola – Annualità
2016”, disposto con Decreto n. 5790 del 06/07/2016 e
s.m.i., indicando le motivazioni della loro irricevibilità;

Dato atto che l’individuazione dei potenziali
beneﬁciari non costituisce diritto al ﬁnanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dall’allegato A al
Decreto 5790 del 06/07/2016 e s.m.i.;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notiﬁca di potenziale ﬁnanziabilità
derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato 1 e
dall’Elenco Domande Non Ricevibili di cui all’allegato
2 al presente decreto non è effettuata con modalità
di comunicazione personale ma la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce la notiﬁca personale;
Dato atto che negli elenchi Graduatoria di cui agli
allegati 1 e 2 del presente decreto non sono comprese
le domande chiuse non presentate e quelle aperte non
chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa
protocollazione;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 66 del
29/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore “Sostegno allo
Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali”;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui
all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, relativo al Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando tipo operazione
6.4.1 – Diversiﬁcazione dell’attività agricola – Annualità
2016” disposto con Decreto n. 5790 del 06/07/2016 e
s.m.i., indicando nella colonna ‘Note’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente ﬁnanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non ﬁnanziabili per carenza di risorse;

3. Dato atto che negli Elenchi di cui al punto 1 e 2
non sono comprese le domande chiuse non presentate
e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha
proceduto alla relativa protocollazione;
4. di stabilire che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle procedure di attuazione stabilite con
decreto n. 5790 del 06/07/2016 e s.m.i.;
5. di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti
integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul
BURT sostituisce la notiﬁca personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
6. che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;
7. che il presente provvedimento sia notiﬁcato alla
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1
lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente
Stefano Segati
SEGUONO ALLEGATI
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 20 gennaio 2017, n. 17
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per
l’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno Annualità 2016. Decreto RT n. 8524 del 31/08/2016 e
Decreto RT n. 11141 del 27/10/2016 - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco. Rettiﬁca della graduatoria indicata
nel decreto ARTEA n. 9 del 20/01/2017 e sostituzione
del relativo allegato 1.
IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modiﬁcazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva
il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Toscana, ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 8524 del 31/08/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con il quale è
stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.2
“ Sostegno per l’attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno –
Annualità 2016”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 11141 del
27/10/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR
– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, bando
attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno – Annualità 2016.
Modiﬁche e integrazioni al bando”;
Visto, in particolare l’allegato A al Decreto RT n.
8524 del 31/08/2016 e le modiﬁche ed integrazioni
introdotte con decreto RT n. 11141 del 27/10/2016,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
concessione dei contributi per l’annualità 2016 e i criteri
per l’ammissibilità degli interventi ﬁnanziabili;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno ﬁnanziario 2016,
per la copertura delle domande iniziali presentate per
l’annualità 2016 ammonta attualmente ad €. 1.000.000,00,
come stabilito dall’allegato A al decreto n. 8524 del
31/08/2016 e s.m.i;
Visto il precedente decreto ARTEA n. 9 del 20/01/2017
“Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno – Annualità 2016. Decreto
RT n. 8524 del 31/08/2016 e Decreto RT n. 11141 del
27/10/2016 – Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco” il cui allegato 1
“graduatoria” attribuiva:
– per errore materiale un diverso posizionamento in
graduatoria tra le domande con punteggio 31, alle posizioni
n. 9 “CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA
PANE TOSCANO A LIEVITAZIONE NATURALESOCIETA’ COOPERATIVA” e n. 10 “CONSORZIO DI
TUTELA DELLA CINTA SENESE”;
– alla posizione in graduatoria n. 16
“ASSOCIAZIONE TIPICITA’ TOSCANE”, un
punteggio pari a 11, conformemente a quanto dichiarato
nella domanda di ﬁnanziamento presentata con n.
2016PSRINVD00000920886605320530110101 (Prot.
ARTEA n. 217720 del 23/12/2016);
Considerato che, l’Azienda “ASSOCIAZIONE
TIPICITA’ TOSCANE”, con nota Prot. n.
217758 del 23/12/2016, comunicava a questa
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Agenzia che nella domanda di ﬁnanziamento n.
2016PSRINVD00000920886605320530110101
presentata per la sottomisura 3.2, il sistema informativo
ARTEA attribuiva un punteggio non corretto relativamente
al criterio di selezione “Principio I – Tipologia delle
certiﬁcazioni di qualità”, chiedendo al contempo la
correzione del predetto errore per una attribuzione di
punteggio idonea alle priorità di selezione in possesso;
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chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa
protocollazione;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 66 del
29/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Dirigente Responsabile del Settore “Sostegno allo
Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali”;
DECRETA

Preso atto della comunicazione di cui sopra e vagliati
gli elementi di domanda in ordine ai fatti dichiarati;
Ritenuto necessario rettiﬁcare in autotutela
amministrativa la graduatoria di merito di cui all’allegato
1 al decreto ARTEA n. 9 del 20/01/2017, in relazione
al nuovo punteggio correttamente ricalcolato per le
domande di ﬁnanziamento presentate, modiﬁcando la
loro collocazione in graduatoria;
Ritenuto necessario, per quanto precede, deﬁnire
un nuovo elenco graduatoria che corregga gli errori
materiali riportati nell’allegato 1 al Decreto ARTEA n. 9
del 20/01/2017 e lo sostituisca;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- FINANZIABILI in base alle risorse ﬁnanziarie
disponibili (“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI PER CARENZA DI
RISORSE (“NON FINANZIABILE”, nella colonna
‘Note’);
Dato atto che l’individuazione dei potenziali
beneﬁciari non costituisce diritto al ﬁnanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dall’allegato A al
Decreto 8524 del 31/08/2016 e s.m.i.;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notiﬁca di potenziale ﬁnanziabilità
derivante dall’ Elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 al presente decreto non è effettuata con modalità
di comunicazione personale ma la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce la notiﬁca personale;
Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
all’allegato 1 del presente decreto non sono comprese
le domande chiuse non presentate e quelle aperte non

1. In applicazione del principio generale di autotutela
della P.A., per le motivazioni riportate in narrativa, di
rettiﬁcare il punteggio riportato nell’allegato 1 al Decreto
ARTEA n. 9 del 20/01/2017, delle seguenti aziende,
modiﬁcando la loro collocazione in graduatoria:
- “ASSOCIAZIONE TIPICITA’ TOSCANE”,
Punteggio 55, Posizione Graduatoria n. 2
FINANZIABILE;
- “CONSORZIO DI TUTELA DELLA CINTA
SENESE”, Punteggio 31, Posizione Graduatoria n. 10,
FINANZIABILE;
- “CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA
PANE TOSCANO A LIEVITAZIONE NATURALESOCIETA’ COOPERATIVA”, Punteggio 31, Posizione
Graduatoria n. 11, FINANZIABILE;
2. Di approvare, a sostituzione dell’allegato 1 al
Decreto n. 9 del 20/01/2017, l’elenco graduatoria, di
cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, relativo al Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando attuativo della
“Sottomisura 3.2 – Sostegno per l’attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – Annualità 2016” disposto con Decreto
n. 8524 del 31/08/2016 e s.m.i., indicando nella colonna
‘Note’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente ﬁnanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non ﬁnanziabili per carenza di risorse;
3. Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
al punto 1 non sono comprese le domande chiuse non
presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA
non ha proceduto alla relativa protocollazione;
4. di stabilire che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle procedure di attuazione stabilite con
decreto n. 8524 del 31/08/2016 e s.m.i.;
5. di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti

222

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul
BURT sostituisce la notiﬁca personale ed assolve alla
comunicazione individuale;

lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.

6. che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;

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

7. che il presente provvedimento sia notiﬁcato alla
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1

Il Dirigente
Stefano Segati
SEGUE ALLEGATO

CONSORZIO VINO CHIANTI (*)

CONSORZIO DI TUTELA DELLA CINTA SENESE
CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA
PANE TOSCANO A LIEVITAZIONE NATURALEASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI DI
CANTUCCINI TOSCANI ALLE MANDORLE
COORDINAMENTO TOSCANO PRODUTTORI
BIOLOGICI
CONSORZIO DELLA DENOMINAZIONE DI
SAN GIMIGNANO
CONSORZIO DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO TOSCANO

ASSOCIAZIONE F.I.V.I TOSCANA

CONFAGRICOLTURA AREZZO
CONSORZIO DI TUTELA DELLA
FINOCCHIONA IGP

CONSORZIO MIELE DELLA LUNIGIANA DOP

00422950485

90004830528

00257030528

04113970489

94197620480

01789110515

01027580529

04227240480

94264670483

06543000480

80005250511

90008460454

90010670520

00724260492

92088660532

217699
217720
217643
217709
217610
217129
216297
217356
216784
217151
217703
217642
217339
217665
217586
217714

2016PSRINVD0000092088660532053011
0101
2016PSRINVD0000000724260492049006
0101
2016PSRINVD0000090010670520052015
0101
2016PSRINVD0000090008460454045007
0101
2016PSRINVD0000080005250511051002
0101
2016PSRINVD0654300048000000048017
0101
2016PSRINVD0000094264670483048021
0101
2016PSRINVD0422724048000000048017
0101
2016PSRINVD0102758052900000052032
0101
2016PSRINVD0000001789110515051002
0101
2016PSRINVD0000094197620480048017
0101
2016PSRINVD0000004113970489048017
0101
2016PSRINVD0025703052800000052028
0101
2016PSRINVD9000483052800000052015
0104
2016PSRINVD0000000422950485048017
0104

739907

740054

738684

737026

740208

739806

739978

739895

739957

739036

739924

739932

740245

740129

740212

740237

CUP

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

293.680,00
1.736.817,02

€

€

€

€

93.970,00

170.000,00

44.070,00

47.580,00 €

53.000,00

48.811,25

121.531,98

158.128,66

63.052,25

43.361,00 €

51.175,80

49.901,00

175.180,00

169.764,28

153.610,80

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

INVESTIMENTO

€

€

€

€

€

1.215.771,93

205.576,00

65.779,00

119.000,00

30.849,00

33.306,00

37.100,00

34.167,88

85.072,39

110.690,06

44.136,58

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

30.352,70 €

35.823,06

34.930,70

122.626,00

118.835,00

107.527,56

CONTRIBUTO
RICHIESTO

1.210.195,93

200.000,00

65.779,00

119.000,00

30.849,00

33.306,00

37.100,00

34.167,88

85.072,39

110.690,06

44.136,58

30.352,70

35.823,06

34.930,70

122.626,00

118.835,00

107.527,56

CONTRIBUTO
AMMESSO

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

23/12/2016

22/12/2016

23/12/2016

21/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

20/12/2016

16/12/2016

21/12/2016

15/12/2016

20/12/2016

22/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

23/12/2016

Protocollo Data Protocollo

2016PSRINVD0000002240210506050039
0102

Numero domanda

(*) NOTE: L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda d'aiuto è pari a 200.000 Euro

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

ASSOCIAZIONE TIPICITA' TOSCANE
TERRE DELL'ETRURIA SOCIETA' COOP.VA
AGR.LA TRA PRODUTTORI
STRADA DEL VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO E DEI SAPORI DELLA

02240210506

1

2

Codice Fiscale

Denominazione

CONSORZIO DI TUTELA DEL PECORINO
DELLE BALZE VOLTERRANE D.O.P.

N.

Allegato 1 al DECRETO ARTEA n. 17 del 31/01/2017

19

19

21

21

29

31

31

33

34

34

42

44

49

55

55

56

PUNTEGGIO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.210.195,93

1.010.195,93

944.416,93

825.416,93

794.567,93

761.261,93

724.161,93

689.994,05

604.921,66

494.231,60

450.095,02

419.742,32

383.919,26

348.988,56

226.362,56

107.527,56

Dotazione finanziaria
€. 1,000,000,00

€

IL RESPONSABILE
STEFANO SEGATI

Non Finanziabile

Non Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

Finanziabile

NOTE
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INCARICHI
REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Consulenza Giuridica, Ricerca e Supporto
Organismi di Governo Clinico
DECRETO 2 febbraio 2017, n. 947
certiﬁcato il 02-02-2017
Proroga e aggiornamento dell’elenco di idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
e degli enti del servizio sanitario regionale. Avviso
pubblico per la formazione di un elenco integrativo
di idonei.
IL DIRIGENTE
Visti, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle
procedure per la nomina dei direttori generali delle aziende
sanitarie; -il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” con
particolare riferimento agli articoli 3 e 3 bis;
- l’art. 1 del decreto legge n. 512 del 27.08.1994
“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
unità sanitarie locali”.
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri
n. 502/1995 “Regolamento recante norme sul contratto
del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere”;
Vista, inoltre, la legge regionale n. 40 del 24 febbraio
2005 che:
- all’articolo 37, in conformità a quanto stabilito
dalla normativa nazionale sopra richiamata, disciplina la
nomina e il rapporto di lavoro del direttore generale delle
aziende sanitarie precisando che lo stesso deve essere
nominato tra soggetti individuati a seguito di avviso
pubblico;
- all’articolo 103 stabilisce che le modalità di nomina,
i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause
di inconferibilità e quelle di decadenza del direttore
generale dell’ente di supporto tecnico-amministrativo
regionale (ESTAR) sono le stesse previste per i direttori
generali delle aziende unità sanitarie locali;
Atteso che, sulla base della normativa richiamata,
che attribuisce le competenze relative alla nomina dei
direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR
al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di
organo di direzione politica della Giunta regionale stessa,
detto potere di nomina si caratterizza per la presenza di
due distinti proﬁli: l’uno, di ordine tecnico, costituito

dalla veriﬁca del possesso da parte dei nominandi dei
requisiti richiesti in base alla legge; l’altro, consistente
in una scelta politico-discrezionale che non comporta
valutazioni comparative dirette tra i candidati (sulla
base dei requisiti richiesti) ma che, invece, può fondarsi
su di un ampio margine di valutazione e di globale
apprezzamento della personalità di chi viene scelto, in
ragione del rapporto ﬁduciario da instaurare;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, per esplicare il potere di nomina anzi
detto, la regione è obbligata ad attingere dall’elenco
regionale di idonei, ovvero dagli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico;
Preso atto di quanto disposto con decreto legislativo
n. 171 del 4 agosto 2016, con particolare riferimento:
- agli artt.1 e 2 con i quali è stata approntata una nuova
disciplina diretta alla formazione di un elenco nazionale
di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale e a delineare nuove
procedure per l’utilizzo dello stesso da parte delle regioni
per la nomina dei direttori generali che, per l’applicazione
e la deﬁnitiva entrata in vigore, necessita dell’adozione, a
livello nazionale, di disposizioni di attuazione da adottarsi
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
- all’art. 5 con il quale si dispone che ﬁno alla
costituzione dell’elenco nazionale di aspiranti direttori
generali di cui all’art. 1 sopra citato si applicano le
procedure vigenti; Dato atto che, in seguito all’avviso
pubblico indetto con decreto dirigenziale n. 5532/2014
(come rettiﬁcato con successivo decreto dirigenziale n.
6280/2014), è stato approvato, con decreto dirigenziale
n. 977 del 11.03.2015, un elenco di riserva di idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e
degli enti del servizio sanitario regionale con scadenza
prevista per il 10 marzo 2017;
Ritenuto opportuno, nell’approssimarsi della
scadenza dell’elenco di idonei attualmente vigente e
nell’attesa dell’espletamento, a livello nazionale, degli
adempimenti e dell’adozione degli atti che permetteranno
l’approvazione dell’elenco nazionale e la deﬁnitiva
entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal citato
d.lgs. n.171/2016, procedere alla proroga di due anni
dell’elenco vigente in scadenza il prossimo 10 marzo e,
quindi, a ﬁssarne la nuova scadenza alla data del 10 marzo
2019, fatta salva la costituzione dell’elenco nazionale in
base all’art.1 del d.lgs. 171/2016 più volte citato;
Considerato, inoltre, opportuno procedere ad un
aggiornamento dell’elenco vigente in modo da fornire
al Presidente della Giunta regionale un panorama di
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professionalità attuale e più ampio al ﬁne di permettere
la corretta esplicazione del potere di nomina previsto
dalla normativa vigente, provvedendo all’indizione di un
avviso pubblico per la formazione di un elenco di riserva
integrativo di idonei alla nomina di direttore generale
delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario
regionale;
Ritenuto di stabilire che l’avviso pubblico di cui
al paragrafo precedente sia pubblicato, oltre che sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, sulla Gazzetta
Ufﬁciale della Repubblica Italiana;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
930 del 22 ottobre 2012 con la quale, coerentemente con
quanto stabilito dall’articolo 3 bis del decreto legislativo n.
502/1992, è stato previsto che alla selezione dei nominativi
da inserire nell’elenco degli idonei procederà, attraverso
la veriﬁca del possesso dei requisiti di idoneità previsti
dalla legge e dall’avviso, una commissione composta,
oltre che dal dirigente regionale del settore competente
in materia, da un esperto indicato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali e da un esperto indicato
dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
Ritenuto di precisare che l’elenco che si formerà
in conseguenza delle domande presentate in risposta
all’avviso di cui ai paragraﬁ precedenti:
- andrà ad integrare l’elenco di riserva vigente
approvato per effetto di quanto disposto dal sopra citato
decreto n. 977/2015;
- ne assumerà, pertanto, la medesima scadenza (10
marzo 2019);
- prima della scadenza potrà essere aggiornato previa
pubblicazione di apposito avviso;
DECRETA
1. di provvedere, per le ragioni espresse in premessa,
alla proroga di due anni dell’elenco di riserva di idonei alla
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nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e degli
enti del servizio sanitario regionale vigente, approvato
con decreto n. 977/2015, in scadenza il prossimo 10
marzo e, quindi, a ﬁssarne la nuova scadenza alla data
del 10 marzo 2019, fatta salva la costituzione dell’elenco
nazionale in base all’art. 1 del d.lgs. 171/2016;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa e ai ﬁni dell’aggiornamento dell’elenco di cui al
punto precedente, l’avviso pubblico per la formazione di
un elenco integrativo degli idonei alla nomina a direttore
generale delle aziende sanitarie e degli enti del servizio
sanitario regionale (allegato n. 1 al presente decreto);
3. di stabilire che l’elenco che si formerà in conseguenza
delle domande presentate in risposta all’avviso di cui al
punto precedente andrà ad integrare l’elenco di riserva
vigente e ne assumerà la medesima validità temporale
prorogata alla data del 10 marzo 2019;
4. di stabilire che l’avviso pubblico di cui al precedente
punto 2. sia pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana, sulla Gazzetta Ufﬁciale della
Repubblica Italiana;
5. di precisare, inﬁne, che la Regione si riserva in
ogni caso di aggiornare l’elenco formato in attuazione
del presente atto prima della scadenza dello stesso, previa
pubblicazione di apposito avviso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Katia Belvedere
SEGUE ALLEGATO
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Allegato n.1

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO INTEGRATIVO DI IDONEI ALLA
NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO TOSCANO

Ai sensi del decreto legislativo n.502/92 e della legge regionale toscana n.40/2005, la Regione
Toscana indice un pubblico avviso per la formazione di un elenco integrativo di idonei alla nomina
a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario toscano.
I candidati interessati, come prescritto dall’articolo 3 bis del decreto legislativo n.502/92 e
dall’articolo 37 comma 1 della legge regionale n.40/2005, debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o
settennale negli altri settori, maturata in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e
Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012
(così come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge n.90/2014, successivamente convertito dalla
legge n.114/2014), i candidati interessati non devono trovarsi in situazione di collocamento in
quiescenza.
La verifica del possesso dei requisiti di idoneità dei candidati è effettuata da una Commissione
nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale composta dal dirigente responsabile del
settore competente della direzione generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, da un
esperto indicato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e da un esperto indicato dalla
Scuola superiore S.Anna di Pisa. La commissione avrà il compito di formare l’elenco dei candidati
idonei in possesso dei requisiti sopra elencati e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi
del presente avviso.
Ai direttori generali si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 38 e 39 della legge
regionale n.40/2005.
Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato,
di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, a norma dello specifico
regolamento approvato con il decreto del presidente del consiglio dei ministri n.502/95 così come
modificato dal decreto del presidente del consiglio dei ministri n.319/2001.
La nomina a direttore generale non è consentita per più di tre mandati consecutivi nello stesso
comunque essere superiore a dieci anni.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono presentare, secondo lo schema allegato, apposita domanda, redatta in carta
semplice, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni
previste nei casi di cui all’articolo 76 del medesimo DPR n.445/2000:

laurea magistrale del nuovo ordinamento o diploma di laurea del vecchio ordinamento

di aver svolto funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie in posizione dirigenziale per almeno cinque anni nel

indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dall’articolo 3
comma 11 del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli 3, 5 e 8 del decreto legislativo n.39/2013, o in alcuna delle cause di incompatibilità di
!"#
di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, la Giunta regionale al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate all’inserimento
nell’elenco e alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del sistema sanitario
toscano e, comunque, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per la
loro conoscibilità e pubblicità.
Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del presidente della repubblica n.445/2000, alla domanda deve
essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento d’identità del candidato.
A pena di inammissibilità della domanda, devono alla medesima essere allegati:
1) il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo in cui si evidenzi, in
particolare, il possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 3 bis del decreto legislativo n.502/92 e
dall’
$
"# %
2) la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato (parti A, B, C e D) datata e firmata.
Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi dei candidati
che, a seguito di domanda presentata in risposta del presente avviso, saranno inseriti nell’elenco di
idonei alla nomina di direttore generale, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito web
della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata agli elenchi degli aspiranti direttori del SSR e
alla nomina degli stessi.
A tal fine si richiede che il candidato invii in allegato alla domanda un’ulteriore copia del
curriculum. Trattandosi di una copia del curriculum destinata alla pubblicazione su pagina
web, è necessario il rispetto della normativa vigente in materia di privacy (articolo 11 del
decreto legislativo n.196/2003) e in materia di accessibilità alle fonti di informazione (legge
n.4/2004). A tale fine si precisa che:
- i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità della pubblicazione (non devono essere presenti, ad esempio, i dati
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il curriculum, tenuto conto che le pubblicazione online devono avvenire nel rispetto dei
requisiti tecnici di accessibilità per risultare fruibili anche da persone con disabilità, non
deve essere prodotto come documento-immagine (vale a dire documento realizzato a
seguito di scansioni digitali di documenti cartacei). Il candidato, pertanto, dovrà inviare la
copia del curriculum destinata alla pubblicazione su web dopo aver provveduto ad
opportuna digitalizzazione del testo.

Ai candidati esclusi dall'elenco per mancanza dei requisiti prescritti dall'art.3 bis del decreto
legislativo n.502/92 e dall'art.37 della legge regionale n.40/2005 o per collocamento in quiescenza
ai sensi dell'art.5, comma 9, del decreto legge n.95/2012, per inammissibilità della domanda
presentata (mancanza della documentazione richiesta) o per non ricevibilità della stessa (domanda
presentata con modalità diverse da quelle richieste e indicate nel presente avviso e/o pervenuta oltre
la scadenza del termine di presentazione previsto dal presente avviso) sarà data comunicazione
scritta in merito con le modalità indicate nel presente avviso.
La domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale - Direzione “Diritti di cittadinanza e
coesione sociale” – Settore “Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo
clinico”, Via Taddeo Alderotti, 26/N - 50139 FIRENZE, deve pervenire entro e non oltre il
giorno 7 marzo 2017 e deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso le
seguenti modalità:
tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
regionetoscana@postacert.toscana.it. A pena di inammissibilità della domanda, si precisa che
trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci , registrandosi al seguente indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci e selezionando come Ente Pubblico destinatario “Regione
Toscana Giunta”.
1

Le comunicazioni devono avere nel campo oggetto la seguente dicitura: “Domanda per
l’inserimento nell’elenco integrativo di idonei alla nomina a direttore generale”.
I documenti devono essere inviati tutti in formato PDF.
La comunicazione, contenente la domanda e la documentazione allegata (curriculum, scheda
riassuntiva, eventuali titoli e pubblicazioni e fotocopia documento d’identità), inviata con queste
modalità verrà registrata all’interno del sistema di protocollo della Regione Toscana e ne sostituisce
l’invio tradizionale, sostituendo, di fatto, la raccomandata A.R. Fa fede la data di invio.
Le domande inviate attraverso qualsiasi mezzo diverso dalla trasmissione telematica come sopra
specificata saranno considerate non ricevibili.
Il candidato è invitato a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione controllando
la casella “consegnato” in caso di Ap@ci e l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di
posta elettronica certificata.
Le comunicazioni relative all'esclusione dall'elenco, alla inammissibilità della domanda e alla
irricevibilità della stessa, e ogni altra eventuale comunicazione inerente il presente avviso,
sarà inviata esclusivamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata mittente o
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato all’interno della procedura Ap@ci.
1

Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione
Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere
conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte
dell’Amministrazione
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Per ogni eventuale informazione in ordine alle modalità di presentazione della domanda è possibile
rivolgersi, dal lunedì al venerdì (orario 9 – 13), ai numeri telefonici 055/4383997 o 055/4383126

Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo n.196/2003, il trattamento dei dati relativi a
coloro che presenteranno domanda di inserimento nell’elenco di riserva oggetto del presente avviso
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti
degli interessati. L’utilizzo dei dati suddetti ha come finalità gli adempimenti riguardanti la nomina
a direttore generale delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario toscano. I dati saranno
gestiti in maniera informatizzata e manuale esclusivamente dal personale responsabile e incaricato
del trattamento stesso. Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa i
nominativi di coloro che saranno inseriti nell’elenco integrativo di idonei alla nomina a direttore
generale e i loro curricula saranno pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in apposita sezione
dedicata agli elenchi degli aspiranti direttori del SSR e alla nomina degli stessi. Il titolare del
trattamento è la Giunta regionale della Regione Toscana e il responsabile del trattamento è il
dirigente responsabile del settore “Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di governo
clinico” della direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”.
Tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n.196/03 competono a coloro che
presenteranno domanda.
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SCHEMA DI DOMANDA

Al Presidente della Giunta regionale
Direzione “Diritti di cittadinanza e
coesione sociale”
Settore “Consulenza giuridica, ricerca e
supporto organismi di governo clinico”
Via Taddeo Alderotti, 26/N
50139 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a chiede di essere inserito nell’elenco integrativo degli idonei alla nomina a
direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario toscano che andrà ad aggiornare
l'elenco vigente approvato con decreto n. 977/2015.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto del presidente della repubblica n.445/00, sotto la
propria responsabilità, DICHIARA quanto segue:
Cognome ………………………………………….. Nome …………………………………………..
Data di nascita …………………….. Comune di nascita ……………………………….. prov. …….
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
Comune di residenza ………………………………………………………………………………….
C.A.P. …………………………… prov. …………………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ……….
Telefono ……………………………………………………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
Recapito al quale debbono essere inviate eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
Via/Piazza ………………………………………………………………………………… n. ……….
Località ……………………………………………………………………. C.A.P. …………………
Comune …………………………………………………………………………. Prov. ……………..
Telefono ……………………………………………………………………………………………….
e-mail......................................................................................................................................................
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1) di possedere il diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale per il
nuovo ordinamento, in………………………………………………………………...…………...
……………………………………………………………………………………….conseguito

in

data………………………...………..presso l’Università degli Studi……………………………..
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2) di aver svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o
per almeno sette anni negli altri settori in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie (come risulta dalla scheda C allegata e dal
CV nei quali dovranno essere espressamente indicati le date con giorno, mese ed anno di inizio e
'

3) di svolgere attualmente la professione di ………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………
4)

"

5) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dall’articolo 3
comma 11 del decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli 3, 5 e 8 del decreto legislativo n.39/2013, o in alcuna delle cause di incompatibilità di
!"#
6) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, la Giunta regionale al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate all’inserimento
nell’elenco e alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del sistema sanitario
toscano e, comunque, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per la
loro conoscibilità e pubblicità.
ALLEGA, inoltre, alla presente domanda:
1) il curriculum, datato e firmato2
2) le schede A, B, C e D compilate
3)
4) la fotocopia non autenticata del documento d'identità.

(

)

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì:
2

Il curriculum deve essere rilasciato sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti sensi degli artt.46 e 47 del
DPR 445/00 e dallo stesso deve risultare chiaramente il possesso del requisito dell’esperienza quinquiennale di
qualificata attività di direzione tecnica e amministrativa .
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di essere consapevole che ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso per l’inserimento
nell’elenco sarà inviata esclusivamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata mittente o
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato all’interno della procedura Ap@ci
di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo13 del decreto legislativo 30/06/2003
n.196 contenuta nel bando e che al riguardo gli/le competono tutti i diritti previsti dall’articolo
7 del medesimo decreto legislativo.

Dichiara infine di essere informato/a del fatto che, in caso di inserimento nell’elenco di aspiranti, il
proprio curriculum vitae (tramite l’utilizzo della copia appositamente inviata) sarà pubblicato sul
sito web della Giunta regionale nella specifica sezione dedicata agli elenchi degli aspiranti direttori
del SSR e alla nomina degli stessi.
Data ……………………………..
Firma
……....…………………………………………….

N.B. Qualora al momento dell'eventuale nomina siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese, le stesse
dovranno essere riconfermate attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo ai sensi di quanto stabilito dagli articoli
41 e 48 del decreto del presidente della repubblica n.445/00.
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A) DATI PERSONALI
______________________________________________________________________________
Cognome e Nome
______________________________________________________________________________
nato/a a
il
______________________________________________________________________________
residenza
______________________________________________________________________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

______________________________________________________________________________
tel./tel.cellulare
fax
______________________________________________________________________________
e-mail
______________________________________________________________________________
domicilio (solo se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________

Attuale condizione professionale
Attività lavorativa svolta attualmente
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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REQUISITI POSSEDUTI
B) DESCRIZIONE DATI RELATIVI ALLA “QUALIFICATA FORMAZIONE
ED ATTIVITA’ PROFESSIONALE”
1) Diploma/i di laurea____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Indirizzo/i di laurea___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Titolo tesi di laurea____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Università, luogo e data del conseguimento________________________________________________
____________________________________________________________________
Voto____________

2) Corsi di specializzazione post-laurea (indicare soltanto Titolo, Ente o Istituto, anno, voto):
Titolo
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Ente/Istituto
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

anno
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

voto
___
___
___
___
___
___
___

3) Corsi di formazione manageriale frequentati negli ultimi cinque anni, con durata minima di cinque
giorni (indicare Ente o Istituto, titolo, periodo), con particolare riferimento alle materie di seguito
indicate:
- Strumenti di programmazione e controllo
- Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane
- Qualità, politiche di accreditamento e rapporti con l’utente/cliente
- Sistemi di valutazione delle performance
- Organizzazione e gestione dei servizi sanitari
- Dinamica economico-finanziaria nelle aziende sanitarie
- Discipline affini(specificare)
Ente/Istituto
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Titolo
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

periodo
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
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4) Conoscenza delle lingue (indicare eventuale certificato o titolo con relativo punteggio a test di
conoscenza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5) Esperienza di lavoro all’estero con durata minima di sei mesi (indicare Ente o Istituto, attività e
periodo):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6) Esperienze professionali e lavorative maturate diverse da quelle indicate nella parte “C” (indicare
Ente o Istituto, attività e periodo):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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C) DATI ATTESTANTI L’ESPERIENZA DIRIGENZIALE ACQUISITA PER
ALMENO 5 ANNI NEL CAMPO DELLE STRUTTURE SANITARIE O PER
ALMENO 7 ANNI NEGLI ALTRI SETTORI
(Compilare una scheda per ciascuna esperienza, anche se acquisita nello stesso Ente/Impresa
partendo da quelle più recenti)
SCHEDA N°_______
1 - Impresa/Ente_________________________________________________________________
Settore_______________________________________________________________________
Sede_________________________________________________________________________
Fatturato o spesa corrente (ultimo anno di riferimento)________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 - Settore specifico (nel caso in cui l‘esperienza dirigenziale riguardi una determinata articolazione dell’Impresa/Ente):____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Budget gestito direttamente ed effettivamente dal candidato__________________________
_____________________________________________________________________________
N. dipendenti gestiti direttamente ed effettivamente dal candidato_____________________
_____________________________________________________________________________

3 – Posizione occupata nell’Impresa/Ente
Livello d’inquadramento formale o contrattuale____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Periodo/i (indicare con precisione le date di inizio e di fine di ciascuna
esperienza)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4 - Sintetica descrizione del ruolo svolto (responsabilità ed attività connesse): _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5 - Sintetica descrizione dei ruoli organizzativi (principali) con cui si interagisce, con particolare riferimento a:
- relazioni gerarchiche o funzionali verso l’alto (indicare eventuale posizione dirigenziale
superiore)
- relazioni gerarchiche o funzionali con ruoli subordinati (indicare principali responsabilità
ed attività connesse ai ruoli subordinati)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6 - Obiettivi e risultati (quali-quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione dirigenziale (per anno e possibilmente riferita agli ultimi tre anni) evidenziando:
6.1 - cambiamenti organizzativi direttamente guidati_________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.2 - decisioni o provvedimenti più importanti direttamente assunti nell’ultimo periodo di
riferimento (possibilmente ultimi sei mesi)______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6.3 - principali negoziazioni formali a cui si è partecipato (possibilmente nell’ultimo anno di
riferimento) specificando i soggetti, le parti, gli oggetti di negoziazione ed il ruolo
svolto_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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D) AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE
D.1
Indicare il livello di conoscenza della situazione socio-sanitaria della Regione Toscana e sue
articolazioni (da evitare descrizione dettagliata delle stesse) specificandone le principali fonti di
derivazioni (esperienza professionale, normativa, altro)
D.2
Indicare i metodi di gestione più conosciuti e già sperimentati nell’ambito della propria
esperienza direzionale (in generale e con riferimento all’ambito sanitario regionale e nazionale).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Consulenza Giuridica, Ricerca e Supporto
Organismi di Governo Clinico
DECRETO 2 febbraio 2017, n. 971
certiﬁcato il 02-02-2017
Proroga e aggiornamento degli elenchi di aspiranti
alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e
dei servizi sociali a seguito delle domande presentate,
ai sensi dell’art. 40 bis della LR n. 40/2005, nel mese
di dicembre 2016.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” che tra l’altro,
agli articoli 3 e 3 bis, stabilisce i requisiti previsti per
la nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario
delle aziende sanitarie;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri
n. 502 del 19.07.1995 “Regolamento recante norme
sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
- il decreto del presidente della repubblica n. 484 del
10.12.1997 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale”;
- la legge regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina
del servizio sanitario regionale” che, in particolare,
all’articolo 40, comma 5, stabilisce i requisiti previsti
per la nomina a direttore dei servizi sociali delle aziende
unità sanitarie locali;
Visto l’articolo 40 bis della legge regionale n. 40/2005
“Disciplina del servizio sanitario regionale”, in virtù del
quale:
- presso la competente struttura della Giunta
regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla
nomina a direttore amministrativo delle aziende sanitarie
e dell’ E.S.T.A.R., degli aspiranti alla nomina a direttore
sanitario delle aziende sanitarie e degli aspiranti alla
nomina a direttore dei servizi sociali di aziende unità
sanitarie locali;
- l’iscrizione agli elenchi di cui al punto precedente
avviene su domanda inoltrata dal 1° al 31 dicembre
di ciascun anno e a seguito di avviso pubblico che la
Giunta regionale ha comunque la facoltà di indire e
della conseguente istruttoria, effettuata dalla competente
struttura della Giunta regionale, mirata alla veriﬁca

239

in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
Dato atto che, per essere inseriti negli elenchi sopra
indicati, i candidati debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- direttore amministrativo: a) diploma di laurea in
discipline giuridiche ed economiche; b) esperienza
almeno quinquennale di qualiﬁcata attività di direzione
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione; c) età
non superiore a 65 anni;
- direttore sanitario: a) professione di medico con
qualiﬁca dirigenziale; b) esperienza almeno quinquennale
di qualiﬁcata attività di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o
grande dimensione (così come individuate dall’articolo 2
del decreto del presidente della repubblica n. 484/1997),
con diretta responsabilità delle risorse umane e
strumentali, svolta nei sette anni precedenti la data del
31 dicembre 2015; c) conseguimento dell’attestato di
formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto
del presidente della repubblica n. 484/1997; d) età non
superiore a 65 anni;
- direttore dei servizi sociali:
a) esperienza almeno quinquennale di qualiﬁcata
attività di direzione o di coordinamento tecnicoprofessionale in enti o strutture di assistenza sociale
pubblici o privati di media o grande dimensione;
b) età non superiore a 65 anni;
c) diploma di laurea in scienze della formazione,
in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo
sociologico oppure diploma di laurea specialistica
in servizio sociale oppure iscrizione nella sezione A
dell’albo di cui al combinato disposto della legge 23
marzo 1993, n. 84 e del decreto del presidente della
repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
Dato atto che in seguito agli avvisi pubblici indetti con
decreto dirigenziale n. 5533 del 27 novembre 2014, sono
attualmente vigenti i tre elenchi di aspiranti alla nomina a
direttore amministrativo, a direttore sanitario e a direttore
dei servizi sociali delle aziende e degli enti del servizio
sanitario toscano, approvati con decreto dirigenziale n.
571 del 19 febbraio 2015 (come rettiﬁcato con successivo
decreto n. 919 del 9 marzo 2015), successivamente
integrati con decreto dirigenziale n. 215 del 28/01/2016 a
seguito delle domande presentate dal 1° al 31/12/15, con
scadenza prevista per il 18 febbraio 2017;
Preso atto di quanto disposto con decreto legislativo
n. 171 del 4 agosto 2016, con particolare riferimento:
- all’art. 3 con il quale è stata approntata una nuova
disciplina per la formazione degli elenchi regionali di
idonei alla nomina di direttore amministrativo, sanitario
e dei servizi sociali che necessita dell’adozione di
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disposizioni di attuazione a livello nazionale previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per la deﬁnitiva entrata in vigore;
- all’art. 5 con il quale si dispone che ﬁno alla
costituzione degli elenchi di aspiranti direttori
amministrativi, sanitari e dei servizi sociali di cui all’art.
3 sopra citato si applicano le procedure vigenti;
Ritenuto opportuno, nell’attesa dell’espletamento
degli adempimenti e dell’adozione degli atti che, a livello
nazionale, permetteranno la deﬁnitiva operatività della
nuova procedura di formazione degli elenchi di aspiranti
direttori, prorogare di due anni gli elenchi vigenti in
scadenza il prossimo 18 febbraio e, quindi, ﬁssarne la
nuova scadenza alla data del 18 febbraio 2019, fatta
salva la costituzione degli elenchi di aspiranti direttori
amministrativi, sanitari e dei servizi sociali in base all’art.
3 del d.lgs. 171/2016 sopra citato;
Preso atto che, nel periodo compreso fra il 1° e il 31
dicembre 2016, sono state presentate n. 23 domande di
cui:
- n. 13 domande ai ﬁni dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore amministrativo;
- n. 7 domande ai ﬁni dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore sanitario;
- n. 3 domande ai ﬁni dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali;
Rilevato che, conseguentemente all’istruttoria
effettuata da parte degli ufﬁci competenti del settore
“Consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi di
governo clinico”, risulta che:
- aspiranti direttore amministrativo:
- n. 12 domande sono state presentate da soggetti in
possesso dei requisiti sopra richiamati;
- n. 6 domande di quelle al cui punto precedente sono
state presentate da soggetti i cui
nominativi risultano già inseriti nell’elenco di
aspiranti direttori amministrativi vigente;
- n. 1 domande sono state presentate da soggetti privi
di almeno uno dei suddetti requisiti; . direttore sanitario:
- n. 5 domande sono state presentate da soggetti in
possesso dei requisiti sopra richiamati;
- n. 3 domande di quelle al cui punto precedente sono
state presentate da soggetti i cui nominativi risultano già
inseriti nell’elenco di aspiranti direttori sanitari vigente;
- n. 2 domande sono state presentate da soggetti privi
di almeno uno dei suddetti requisiti;
. direttore dei servizi sociali: -le n. 3 domande sono
state presentate da soggetti in possesso dei requisiti sopra
richiamati;
- n. 1 domanda di quelle al cui punto precedente è
stata presentata da soggetto il cui nominativo risulta

già inserito nell’elenco di aspiranti direttori dei servizi
sociali vigente;
Ritenuto di provvedere, sulla base dell’istruttoria
effettuata e degli esiti della stessa:
- all’integrazione degli elenchi di aspiranti direttore
amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi
sociali, formati per effetto di quanto disposto dal sopra
citato decreto dirigenziale n. 571/2015 (come rettiﬁcato
con successivo decreto n. 919/2015 e integrato con
decreto n. 215/2016 ) con i nominativi dei soggetti che
hanno presentato regolare domanda 1° al 31 dicembre
2015 e che sono risultati in possesso dei requisiti previsti
dalla legge per l’inserimento negli elenchi stessi (allegati
n. 1, n. 2, n. 3 al presente decreto ove, si precisa, non
verranno menzionati i nominativi dei soggetti che pur
avendo presentato nuova domanda risultano già inseriti
negli elenchi);
- ad escludere dall’inserimento negli elenchi di cui
al punto precedente i candidati indicati nell’allegato
n. 4 del presente decreto per le motivazioni speciﬁcate
nell’allegato stesso;
- ad aggiornare il curriculum vitae dei soggetti che
pur avendo presentato nuova domanda risultano già
inseriti negli elenchi;
Precisato inﬁne che, così come previsto dall’articolo
40 bis, comma VI, della legge regionale n.40/2005,
i nominativi degli aspiranti alla nomina di direttore
amministrativo, sanitario e dei servizi sociali inseriti
negli elenchi sopra indicati, nonché i relativi curricula,
sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale, in
apposita sezione dedicata all’elenco stesso;
DECRETA
1. di provvedere, sulla base dell’istruttoria effettuata
in merito all’esame dei requisiti in possesso dei n. 23
candidati che, nei termini, hanno presentato domanda e
in conseguenza degli esiti della stessa:
- all’integrazione degli elenchi di aspiranti alla
nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e
direttore dei servizi sociali, formati per effetto di quanto
disposto dal sopra citato decreto dirigenziale n. 571/2015
(come rettiﬁcato con successivo decreto n. 919/2015
e integrato con decreto n. 215/2016 ) con i nominativi
dei soggetti che hanno presentato regolare domanda dal
1° al 31 dicembre 2016 e che sono risultati in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per l’inserimento negli
elenchi stessi (allegati n. 1, n. 2, n. 3 al presente decreto
ove, si precisa, non sono menzionati i nominativi dei
soggetti che pur avendo presentato nuova domanda
risultano già inseriti negli elenchi vigenti); -ad escludere
dall’inserimento negli elenchi di cui al punto precedente
i candidati indicati nell’allegato n. 4 del presente decreto
per le motivazioni speciﬁcate nell’allegato stesso;
-ad aggiornare il curriculum vitae dei soggetti che pur
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avendo presentato nuova domanda risultano già inseriti
negli elenchi;
2. di prorogare, per le motivazioni speciﬁcate in
narrativa, gli elenchi di aspiranti direttori amministrativi,
sanitari e dei servizi sociali integrati dei nominativi di
cui al punto 1. di due anni, con nuova scadenza ﬁssata
alla data del 18 febbraio 2019, fatta salva la costituzione
degli elenchi di aspiranti direttori in base all’art.3 del
d.lgs.171/2016;
3. di precisare che i nominativi degli aspiranti alla
nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi
sociali inseriti negli elenchi sopra indicati, nonché i
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relativi curricula, sono pubblicati sul sito web della
Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco
stesso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato 4 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Katia Belvedere
SEGUONO ALLEGATI

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

242

Allegato n.1
ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELLE AZIENDE SANITARIE E DELL'E.S.T.A.R.
L’elenco degli aspiranti direttori amministrativi formato per effetto di quanto disposto con
decreto dirigenziale n.571/2015 (come rettificato con successivo decreto n.919/2015 e integrato
con decreto n.215/2016) viene integrato dei seguenti nominativi in conseguenza delle regolari
domande presentate nel mese di dicembre 2016 da soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla legge:

Cognome

Nome

LONGO
MARCONCINI
PREITE
SCARIATI
TURI
VENTURA

PAOLA
GABRIELE
ANTONIO
NUNZIA
BARBARA
ARABELLA
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Allegato n.2

ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO
DELLE AZIENDE SANITARIE
L’elenco degli aspiranti direttori sanitari formato per effetto di quanto disposto con con
decreto dirigenziale n.571/2015 (come rettificato con successivo decreto n.919/2015 e integrato
con decreto n.215/2016 ) viene integrato dei seguenti nominativi in conseguenza delle regolari
domande presentate nel mese di dicembre 2016 da soggetti in possesso dei requisiti previsti
dalla legge:

Cognome

Nome

GALLI
PETRILLO

RENATO
MAURIZIO
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Allegato n.3

ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
DELLE AZIENDE USL
L’elenco degli aspiranti direttori dei servizi sociali formato per effetto di quanto disposto con
con decreto dirigenziale n.571/2015 (come rettificato con successivo decreto n.919/2015 e
integrato con decreto n.215/2016 ) viene integrato dei seguenti nominativi in conseguenza delle
regolari domande presentate nel mese di dicembre 2016 da soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla legge:

Cognome

Nome

FERI
PAJER

SIMONETTA
PAOLO
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnicoprofessionale, per il conferimento di un
incarico della durata di due anni, eventualmente
rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 septies comma 2 del
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. ad un Dirigente Biologo per
la “Gestione del laboratorio di manipolazione CSE
della UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare”
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese
(24/2017/15S).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 41 del 25/1/2017, esecutiva ai sensi
di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un incarico
della durata di due anni, eventualmente rinnovabile, ai
sensi dell’art. 15 septies comma 2 del D. Lgs. 502/1992
e s.m.i., ad un Dirigente Biologo per la “Gestione del
laboratorio di manipolazione CSE della UOSA Centro
Trapianti e Terapia Cellulare” dell’AOU Senese.
A norma dell’art. 7 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. è
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al relativo trattamento sul lavoro.
Oggetto dell’incarico
L’oggetto dell’incarico è il seguente:
Gestione del laboratorio di manipolazione CSE della
UOSA Centro Trapianti e Terapia Cellulare.
Requisiti generali e speciﬁci di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti generali:
A. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono,
altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria.
B. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento di tale
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario
nazionale prima dell’immissione in servizio;
C. Non godimento del trattamento di quiescenza;
e dei seguenti requisiti speciﬁci:
D. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento,
Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche;
E. Specializzazione in Biochimica clinica ovvero in
una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del
D.M. 30.01.1998;
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F. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
G. Master in Gestione della Qualità e Sicurezza nei
processi di manipolazione e conservazione di cellule e
tessuti umani
H. Lead Auditor ISO 9001:2008 per i sistemi qualità
in ambito sanitario
I. Esperienza quinquennale nell’attività oggetto del
bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale dell’ESTAR – Ufﬁcio Concorsi
Sezione Territoriale Sud-Est – Via di San Salvi n. 12
(Palazzina 14) – 50135 FIRENZE; in tal caso all’esterno
della busta deve essere indicato il mittente e deve essere
riportata la dicitura “DOMANDA 15 SEPTIES c.2
biologo AOU Senese (24/2017/15S)” ·
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it,
secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in
tal caso la dicitura di cui sopra “DOMANDA 15 septies c.2
biologo AOU Senese (24/2017/15S) deve essere riportata
nell’oggetto della mail. La validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. La
domanda, e gli allegati, dovranno essere contenuti in un
unico ﬁle di dimensioni non superiori a 50 megabyte,
anche se compresso.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
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termine ﬁssato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio. A tal ﬁne fa fede
il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale accettante.
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Di:
- essere in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero:
- non avere la cittadinanza di uno stato membro UE,
ma di essere familiare di un cittadino UE e di essere in
possesso di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente (allegare copia della Carta di soggiorno
rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs.
30/2007),
ovvero:
- essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento), ovvero:
- essere titolare dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (allegare copia del documento attestante il
possesso di tali requisiti);
3. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti speciﬁci di partecipazione
di cui ai precedenti punti D, E, F, G, H, I (vedi paragrafo
successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come dipendenti presso PP. AA.
e le eventuali cause di cessazione degli stessi, ovvero di
non aver mai prestato servizio presso PP. AA.;
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;
9. Di non godere del trattamento di quiescenza.
ESTAR non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento,
Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche;
- Specializzazione in Biochimica clinica ovvero in
una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del
D.M. 30.01.1998;
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
- Master in Gestione della Qualità e Sicurezza nei
processi di manipolazione e conservazione di cellule e
tessuti umani
- Lead Auditor ISO 9001:2008 per i sistemi qualità in
ambito sanitario
- Esperienza quinquennale nell’attività oggetto del
bando.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra
e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere
contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione / atto di notorietà.
Documentazione da allegare
Alla domanda devono essere obbligatoriamente
allegati
1. curriculum formativo e professionale, datato
e ﬁrmato, formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e redatto utilizzando il fac simile
allegato, predisposto come dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo
sull’obbligo di utilizzo di dichiarazioni sostitutive);
2. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
3. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è
autore / coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione, devono essere edite a stampa e pertanto essere
comunque presentate, avendo cura di evidenziare il
proprio nome. E’ ammessa la presentazione di copie,
purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva
resa secondo le modalità speciﬁcate, dichiari che le
stesse sono conformi all’originale. È altresì ammessa la
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie,
di CD (o altro supporto digitale) contenente i ﬁle delle
pubblicazioni in formato PDF;
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
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Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
_ le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
_ nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà);
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAR da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a
formulare la domanda di partecipazione utilizzando la
modulistica allegata al presente bando. La corretta e
completa compilazione della domanda e del curriculum
secondo i fac-simile proposti consente infatti ad ESTAR
di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione
e per la successiva valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
unica fotocopia fronte retro di un valido documento di
identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del
tutto inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni

247

penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla
decadenza dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’autorità competente. Fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e
s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai beneﬁci
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni relative al titolo di studio,
specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati,
l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria
e proﬁlo professionale; periodo di servizio effettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro
motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art.
46 DPR 761/1979, con precisazione della misura
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per
i servizi prestati presso il SSN; motivo di cessazione del
rapporto;
-·per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, è necessario che gli
interessati speciﬁchino, oltre a tutte le informazioni di cui
al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento
di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti
ai sensi della normativa vigente, necessario ai ﬁni della
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
-·per lo svolgimento di attività libero professionale,
deve obbligatoriamente essere data l’indicazione
dell’orario di attività settimanale;
-·per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
-·per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza

248

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento,
numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con veriﬁca ﬁnale e/o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero di crediti);
-·per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e
ore effettive di lezione svolte.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che,
dovendo essere edite a stampa, devono essere comunque
allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto
ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il numero
progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato
nell’elenco dei documenti. In luogo della copia cartacea è
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro
supporto contenente i lavori in formato PDF.
Modalità di svolgimento della selezione
In relazione all’incarico da conferire, l’accertamento
della qualiﬁcazione professionale e delle competenze
richieste sarà effettuato da apposita commissione di
esperti nominata con determinazione del Direttore
Dipartimento Gestione Servizi al Personale di ESTAR,
la quale procederà:
- all’accertamento del possesso dei requisiti di
partecipazione da parte dei candidati ed alla successiva
valutazione dei curricula - alla effettuazione di un
colloquio tecnico professionale, che verterà sui seguenti
argomenti:
-·Qualiﬁcazione, processazione, congelamento,
scongelamento e distribuzione di cellule staminali
emopoietiche (CSE) da sangue periferico, da midollo osseo
e da sangue cordonale e di linfociti per immunoterapia
adottiva post-trapianto. Tematiche inerenti la gestione
del sistema qualità secondo la norma ISO, del sistema di
accreditamento JACIE/Fact e CNT/CNS”;
La Commissione sarà composta nel modo seguente:
- Presidente: il Direttore Sanitario dell’Azienda
interessata o suo delegato;
- Componenti: due Dirigenti esperti della materia,
appartenenti o esterni all’Azienda richiedente la
procedura, individuati dal Direttore Generale dell’Azienda
richiedente;
- Segretario: un dipendente amministrativo
dell’Azienda interessata o di ESTAR, di categoria non
inferiore alla D.
Prima della valutazione dei curricula e
dell’effettuazione del colloquio, la Commissione stabilirà
i criteri di valutazione.
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati, a mezzo PEC o lettera raccomandata a. r.,
con un preavviso minimo di dieci giorni. Al colloquio
i candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione
al colloquio, qualunque ne sia la causa, equivale a
rinuncia.

La Commissione esprimerà per ciascun candidato
un giudizio di idoneità o non idoneità, adeguatamente
motivato in relazione ai singoli elementi documentali presi
in considerazione, che hanno contribuito a determinarlo,
e provvederà a formare una rosa di candidati idonei, tra
i quali il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria Senese individuerà il soggetto al quale
conferire l’incarico, attraverso motivata scelta.
Conferimento dell’incarico
Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero
- Universitaria Senese procederà al conferimento
dell’incarico sulla base dei giudizi formulati dalla
Commissione di esperti, tenendo conto che essi sono
comunque vincolanti limitatamente all’individuazione di
“idonei” e “non idonei”, previo accertamento di requisiti
ed adempimenti prescritti, mediante stipula di contratto
individuale d lavoro a tempo determinato, nel quale
saranno previste modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro e sarà indicata la data di presa di
servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di
effettiva presa di servizio.
L’Azienda assegnerà al candidato incaricato un
termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del
contratto; una volta scaduto inutilmente tale termine,
l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipula del
contratto stesso.
L’incaricato che, senza giustiﬁcato motivo,
non assumerà servizio nel termine stabilito
dall’amministrazione,
sarà
dichiarato
decaduto
dall’incarico. Per comprovate ragioni il termine per il
conferimento dell’incarico potrà essere prorogato per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente avviso, si intendono a tutti gli effetti richiamate
le norme di legge applicabili in materia.
Rapporto di lavoro
Il contratto a tempo determinato stipulato per il
conferimento dell’incarico pone in essere un rapporto di
lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato
sulla base dei criteri stabiliti nel vigente CCNL
della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica,
Amministrativa del Servizio sanitario nazionale.
Con l’accettazione dell’incarico e la ﬁrma del
contratto vengono implicitamente accettate, da parte
dell’incaricato, tutte le norme che disciplinano lo stato
giuridico ed economico del personale dirigenziale del
SSN.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
ESTAR per le ﬁnalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per
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ﬁnalità inerenti alla gestione della procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di
cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012.
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore
Generale di ESTAR.. L’interessato potrà far valere il
diritto di accedere ai propri dati personali per veriﬁcarne
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli ed aggiornarli
nei limiti previsti dalla legge.
La presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato da ESTAR per le ﬁnalità suddette.
Norme ﬁnali
ESTAR si riserva la facoltà di modiﬁcare o
revocare il presente avviso, ovvero di riaprire i termini
di scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione alla
presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
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accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni
di legge applicabili in materia. Avverso questo avviso
è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAR – Sezione Territoriale
Sud-est tel. 0577/769527 secondo il seguente orario: da
lunedì a venerdì ore 10/12. Il presente avviso di selezione
è consultabile sul sito web www.estar.toscana.it a partire
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana.
Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE ESTAR
Ufficio Concorsi Sezione Territoriale Sud-Est
Via di San Salvi, 12 (Palazzina 14)
50135 - FIRENZE
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it
Il sottoscritto COGNOME....................................................... NOME.................................................................................
Nato a ............................................................................................................................. il...........................................................
Codice fiscale ........................................................................................... ..................................................................................
Residente in Via/Piazza .............................................................................................................n ...........................................
Località ........................................................................................................ Prov. ...................... CAP ...................................
Recapiti telefonici ...................................................................................... ................................. ..............................................
E mail: ........................................................................................................ ..................................................................................
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza):
in Via/Piazza ................................................................................................................................n ...........................................
Località ........................................................................................................ Prov. ...................... CAP ...................................
Recapiti telefonici ...................................................................................... ................................. ..............................................
E mail: ........................................................................................................ ..................................................................................
Presa visione del bando emesso da ESTAR con deliberazione del Direttore Generale ° 41 del 25/1/2017.
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio tecnico professionale, per il conferimento di un
incarico della durata di due anni, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 15 septies comma 2 del D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., ad un Dirigente Biologo per la “Gestione del laboratorio di manipolazione CSE della UOSA
Centro Trapianti e Terapia Cellulare” dell’AOU Senese. (24/2017/15S) pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana n.__ del ____
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il sottoscritto dichiara:
-· di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una delle condizioni
di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
-· di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di ............................................................................;
·- di avere _/ non avere _ riportato condanne penali;
·- di essere _/ non essere _ sottoposto a procedimenti penali;
·- di essere in possesso del Diploma di Laurea in …………………………… (classe____) conseguito presso
l’Università di ……………………….……………………..…… in data ………..….………;
- di essere in possesso della Specializzazione in ………………………… conseguita presso l’Università di
…………………in data…………..
- di essere iscritto/a al n. …………………. dell’Albo dell’Ordine degli Biologi di ……………dal
……………………..(in caso di iscrizione in Albo di Paese dell’Unione Europea, indicare quale
……………..……..……..………)
- di essere in possesso del Master in Gestione della qualità e sicurezza nei processi di manipolazione e
conservazione di cellule e tessuti umani
- Lead Auditor ISO 9001:2008 per i sistemi di qualità in ambito sanitario: presso ………………………………
in data………………..
- e di essere in possesso dell’esperienza quinquennale nell’attività oggetto del bando così come segue:
…………………………………………………………………………………………………………………..
- posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile): ……………………………;
-· di non godere del trattamento di quiescenza;
- di avere _/ non avere _ prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
-· di essere _/ non essere _ stato destituito dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
-· di aver preso visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione.
Il sottoscritto autorizza ESTAR al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione e si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
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1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2) Elenco documenti allegati, datato e firmato;
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

251

252

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il sottoscritto COGNOME....................................................... NOME.................................................................................
Nato a ............................................................................................................................. il...........................................................
Codice fiscale ........................................................................................... ..................................................................................
Residente in Via/Piazza .............................................................................................................n ...........................................
Località ........................................................................................................ Prov. ...................... CAP ...................................
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Laurea in ........................................................................................................................ .............................................................
conseguita presso ......................................................................................................... .............................................................
voto .................................................................................................................................in data .................................................
Specializzazione in ....................................................................................................... .............................................................
conseguita presso ......................................................................................................... .............................................................
in data .............................................................................................................................
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Biologi n……..………… di ………………………… dal ……..
ovvero indicare il Paese Europeo di iscrizione …………………………………………………………
Master in Gestione della qualità e sicurezza nei processi di manipolazione e conservazione di cellule e tessuti
umani
conseguito presso ......................................................................................................... .............................................................
voto .................................................................................................................................in data .................................................
Lead Auditor ISO 9001:2008 per i sistemi di qualità in ambito sanitario
conseguito presso ......................................................................................................... .............................................................
voto .................................................................................................................................in data .................................................
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ............................................. .............................................................
conseguito presso .........................................................................................................in data ................................................
Iscrizione Albo professionale ..................................................................................... .............................................................
n. ordine.......................................................................................................................... decorrenza .......................................
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ................................................... .............................................................
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): .............................................................
Dal (gg/mm/aaaa) ....................................................................................................... al (gg/mm/aaaa) .............................
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co co e/o
prestazione d’opera): .................................................................................................... .............................................................
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): . .............................................................
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979.
Esperienze e/o competenze gestionali attinenti all’attività oggetto dell’incarico (indicare esperienze e/o attività
riconducibili al requisito specifico di partecipazione di cui al punto “I” del paragrafo “Requisiti generali e
specifici di partecipazione” dell’avviso):
.......................................................................................................................................... .............................................................
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.......................................................................................................................................... .............................................................
.......................................................................................................................................... .............................................................
.......................................................................................................................................... .............................................................
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: ............................................................................................................................. .............................................................
Autori ............................................................................................................................. .............................................................
Rivista scientifica / altro ............................................................................................. .............................................................
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione,
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso .............................................................................................................................. .............................................................
Materia di insegnamento: ............................................................................................. .............................................................
Struttura; .........................................................................................................................
Anno accademico ......................................................................................................... Ore docenza n. ................................
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ............................................................................................................ .............................................................
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento ........................................................... .............................................................
Data/e di svolgimento..................................................................................................Ore complessive n. ..........................
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ...........................................................................................................................
Altre attività svolte (comunque attinenti all’oggetto dell’incarico):
.......................................................................................................................................... .............................................................
.......................................................................................................................................... .............................................................
.......................................................................................................................................... .............................................................
Il sottoscritto dichiara che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo possesso e che
quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………
.
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale per la Direzione della
Struttura Complessa “U.O.C. Pediatria - P.O.
Pontedera dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest
ad un Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria
(Area Medica e delle Specialità Mediche) (25/2017/
SC).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR n. 42 del 25/1/2017, esecutiva
ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
Direzione della struttura complessa “UOC Pediatria” P.O. di Pontedera dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest
ad un Dirigente Medico nella disciplina PEDIATRIA
(Area Medica e delle Specialità Mediche) (25/2017/SC).
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui
al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i., al DPR 484/1997, al DM Sanità 30.01.1998 e
s.m.i., alla LRT 40/2005 e s.m.i., dal “Regolamento
procedure concorsuali e selettive” di ESTAR, approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 154 del
06.04.2016, laddove compatibile con il presente avviso.
Mission della Struttura
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest si è costituita in
data 01.01.2016 con l’uniﬁcazione delle Aziende UU.SS.
LL.: n. 1 di Massa Carrara, n. 2 di Lucca, n. 5 di Pisa, n.
6 di Livorno, n. 12 di Viareggio, circa 13000 dipendenti,
1 milione e 200 mila assistiti, 12 zone-distretto e 13
stabilimenti ospedalieri.
La UOC Pediatria P.O. Pontedera all’interno
dell’Ambito territoriale pisano della AUSL, ha sede
presso il Presidio ospedaliero di Pontedera e serve una
popolazione residente di circa 180 mila, ma considerando
anche la zona di Pisa di 340 mila abitanti.
La UOC è una struttura organizzativa complessa,
dotata di piena autonomia tecnico-professionale, con
attività di degenza ordinaria, Osservazione Breve, Day
Hospital e ambulatoriale (ordinaria e Day Service),
organizzata secondo il modello di “Area Pediatrica”.
Vi trovano assistenza anche minori con patologie
chirurgiche secondo percorsi e protocolli concordati con
le specialità presenti nel Presidio (Chirurgia Generale,
Ortopedia, Ginecologia) e con problematiche di natura
neuropsichiatrica, con particolare riferimento ai disturbi
del comportamento alimentare.
Fa parte della UOC la Sezione Semplice di Volterra
che effettua attività diurna ( h 8-20 da lunedì al venerdì
e 8-14 il sabato con ambulatori specialisti, consulenze
di Pronto Soccorso, attività di Day Service, e accesso
diretto.

Il Punto Nascita, deputato all’assistenza di neonati
di E.G. > 32 settimane, dispone di un’area di degenza
per l’assistenza al neonato con con .6.. incubatrici , 2
apparecchio per la CPAP, 1 apparecchio per O2 terapia ad
Alti Flussi, integrata con gli altri punti nascita aziendali e
in stretta collaborazione con la TIN di riferimento presso
la AOUP.
L’assistenza al neonato sano è organizzata secondo il
modello del Rooming-in.
La UOC partecipa alla divulgazione a alla
implementazione dell’allattamento al seno secondo i
principi dell’UNICEF, seguendo in modo puntuale i dieci
passi previsti.
Le attività specialistiche ambulatoriali (Allergologia,
Pneumologia, Endocrinologia, Diabetologia pediatrica,
Ecograﬁa, Neuropediatria, Gastroenterologia, consulenze
per il Pronto Soccorso) sia per pazienti interni che esterni
sono svolte sia in urgenza, che in base a programmazione
CUP.
L’attività gestionale e funzionale sono collocate
all’interno del Dipartimento Materno-Infantile della
AUSL Toscana Nord Ovest.
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera la UOC
Pediatria svolge funzioni di governo e di coordinamento
organizzativo di tutte le attività proprie del livello di
assistenza ospedaliera che non siano, dalla legge o dal
regolamento aziendale, afﬁdate ad altre strutture, e
concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
promuove e collabora alle iniziative di miglioramento
della qualità dei servizi sanitari e delle relative prestazioni;
promuove e coordina le azioni ﬁnalizzate al miglioramento
dell’efﬁcienza, dell’efﬁcacia e dell’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie, anche in rete con gli altri presidi
ospedalieri aziendali.
Gli obiettivi, la casistica e le risorse attribuite alla
struttura sono contrattati in sede di budget di Dipartimento
e sono così riassumibili:
- implementazione progressiva nel Presidio
ospedaliero dell’organizzazione per intensità di cure;
- ottimizzazione dei processi di deospedalizzazione
(potenziamento attività ambulatoriali, Day Service,
dimissioni protette etc) in raccordo con l’assistenza
territoriale e i pediatri di libera scelta;
- ottimizzazione dei fattori produttivi all’interno del
Presidio ospedaliero (personale, tecnologie etc), con
particolare riferimento all’appropriatezza del setting di
erogazione delle cure nel rispetto degli standard LEA;
- programmazione, monitoraggio e controllo delle
attività della struttura nel rispetto degli obiettivi di
budget assegnati al macro-livello Dipartimento Materno
Infantile;
- programmazione, monitoraggio e controllo delle
attività erogate nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi
regionali;
- garanzia di qualità e sicurezza clinico sanitaria
nell’organizzazione delle prestazioni.
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Tipologia delle attività svolte nella struttura
La struttura ha competenze gestionali, organizzative,
igienico sanitarie, di prevenzione, medico legali,
scientiﬁche, di formazione, di aggiornamento, di
promozione della qualità dei servizi sanitari e delle
rispettive prestazioni. Inoltre, promuove e coordina
le azioni ﬁnalizzate al miglioramento dell’efﬁcienza,
dell’efﬁcacia e dell’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie.
Alla struttura compete l’organizzazione integrata
delle prestazioni sanitarie ospedaliere e l’esecuzione dei
programmi assistenziali orizzontali , che si realizzano
con l’integrazione delle linee verticali di produzione in
ambito ospedaliero.
Alla Direzione del Presidio ospedaliero compete la
responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento
dell’ospedale per il tramite dei dipartimenti ospedalieri,
dei dipartimenti non ospedalieri e delle strutture
aziendali che assicurano attività di supporto e logistiche,
dei fornitori e, in genere, dei terzi che garantiscono
prestazioni speciﬁche e ﬁnalizzate.
Assicura direttamente alcuni servizi per il pubblico
con orari quotidiani di apertura.
Caratteristiche richieste al Direttore della struttura
L’incarico di direzione della UOC Pediatria P.O.
Pontedera, in relazione alla tipologia di attività svolte
nella stessa, richiede speciﬁcatamente:
- formazione ed esperienza documentate e validate
quali e quantitativamente descritta, anche attraverso il
riferimento al peso dei DRG trattati, nei diversi campi
della Pediatria e della Neonatologia, relativamente alle
attività cliniche di diagnosi e terapia, in riferimento alle
sue più frequenti e diversiﬁcate applicazioni;
- attitudine al trasferimento delle conoscenze ai
dirigenti medici in servizio presso la struttura;
- capacità organizzative ﬁnalizzate alla gestione
dell’attività di pediatria nell’ambito delle ﬁliere
dell’urgenza e dell’attività programmata;
- esperienza anche gestionale ed in attività di
coordinamento, nei percorsi trasversali ed integrati con il
territorio, con le altre strutture aziendali, con i Medici di
Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta e con gli
specialisti esterni, in una logica dipartimentale;
- attitudine alla valutazione dell’appropriatezza delle
prestazioni ed alla capaicità di promuovere con i Pediatri
di Libera Scelta e con i Pediatri ospedalieri percorsi di
miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;
- attitudine alla riorganizzazione dell’intera
attività ambulatoriale, all’interno di un processo di
forte integrazione con le attività territoriali (erogate
dai Pediatri di Libera Scelta) e consultoriali (erogate
nell’ambito dei distretti), perseguendo come obiettivi la
standardizzazione dei comportamenti e funzionamenti
sul bacino di utenza aziendale;
- attitudine, in relazione a quanto speciﬁcato nel punto
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precedente, alla gestione delle attività di presa in carico
domiciliare di pazienti con patologie croniche;
- conoscenza e disposizione allo sviluppo del modello
ambulatoriale di Day Service;
- attitudine alla gestione dipartimentale dei casi
clinici ed alla integrazione operativa con le altre attività
specialistiche della struttura aziendale, nel rispetto delle
linee programmatiche ﬁssate dal vigente Piano Sanitario
Regionale, nonché secondo la programmazione aziendale
ed interaziendale con la AOU Pisana;
- attitudine allo sviluppo di un integrazione con l’area
Ostetrico Ginecologica, con particolare riferimento
all’implementazione e consolidamento di protocolli
relativi alla gestione del “percorso prenatale” e della
“dimissione precoce”;
- capacità di perseguimento degli obiettivi regionali
ed aziendali correlati all’adozione della ﬁrma digitale dei
referti e di alimentazione dei ﬂussi informativi correlati
al progetto regionale della carta sanitaria;
- capacità comunicative con i pazienti e con i
loro familiari e conoscenza degli strumenti del Risk
Management;
- attitudine al lavoro in equipe insieme a medici
della propria e di altre unita operative, riferite a diverse
discipline specialistiche, nonché con il personale del
comparto;
- produzione scientiﬁca aggiornata e strettamente
pertinente alla disciplina;
- organizzazione e funzionamento di strutture
complesse e in ospedali di medie dimensioni;
- gestione budgetaria e negoziazione di budget.
E’ richiesto inﬁne lo svolgimento di funzioni di
dirigente con delega alla sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008, nel rispetto della regolamentazione aziendale.
Requisiti generali e speciﬁci di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono,
altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria.
B. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento di tale
idoneità è effettuato da una struttura del Servizio sanitario
nazionale prima dell’immissione in servizio. Data la
natura dei compiti previsti per i posti a selezione, ai
sensi della legge 120/1991, la circostanza di essere privo
della vista costituisce motivo sufﬁciente per escludere
l’idoneità ﬁsica per l’ammissione all’impiego.
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C. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi della U.E. consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
della iscrizione all’albo in Italia, prima dell’assunzione
in servizio.
D. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di PEDIATRIA o in disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina di PEDIATRIA o in
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di PEDIATRIA. L’anzianità
di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi
previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad essi equiparati
ai sensi dei successivi artt. 11 – 12 – 13. Ai ﬁni della
valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute, si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite
dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art.
1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della Sanità in base ad accordi nazionali.
E. Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 484/1997, in cui sia documentata una speciﬁca
attività professionale ed adeguata esperienza nella
disciplina, come speciﬁcato all’art. 6 del DPR 484/1997.
La speciﬁca attività professionale di cui al predetto DPR,
consistente in una casistica di speciﬁche esperienze
ed attività professionali, da stabilirsi con DM Sanità,
non costituisce requisito speciﬁco di ammissione ﬁno
all’emanazione del decreto stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 15 comma 3 DPR 484/1997. La casistica
deve comunque essere presentata.
F. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 – “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso
G. Età. La partecipazione a procedure concorsuali
o selettive indette da PP. AA. non è soggetta a limiti di
età, salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di
collocamento a riposo.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30/03/2001,
n. 165/01 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte, pena esclusione, devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale ESTAR Ufﬁcio Concorsi Sezione
Territoriale Nord-Ovest – Via di San Salvi, 12 - Palazzina
14 – 50135 Firenze; in tal caso all’esterno della busta
deve essere indicato il mittente e deve essere riportata
la dicitura “DOMANDA SC PEDIATRIA PONTEDERA
(25/2017/SC)”
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.; in tal caso la dicitura di cui sopra “DOMANDA
SC PEDIATRIA PONTEDERA (25/2017/SC) deve
essere riportata nell’oggetto della mail. La validità di
tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte
dei candidati di casella di posta elettronica certiﬁcata
personale. Non è possibile l’invio da casella di posta
elettronica semplice, anche se indirizzato alla casella
PEC sopra indicata. La domanda, e gli allegati, dovranno
essere contenuti in un unico ﬁle di dimensioni non
superiori a 50 megabyte, anche se compresso.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce
alla domanda. La spedizione deve essere fatta, pena
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine ﬁssato
per la presentazione delle domande e dei documenti ad
esse correlati è perentorio. A tal ﬁne fa fede il timbro a
data dell’Ufﬁcio Postale accettante.
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere
l’indicazione esatta della selezione cui si riferisce) gli
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la
loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero:
- non avere la cittadinanza di uno stato membro UE,
ma di essere familiare di un cittadino UE e di essere in
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possesso di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno
permanente (allegare copia della Carta di soggiorno
rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs.
30/2007), ovvero:
- essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (allegare
copia di tale documento), ovvero:
- essere titolare dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (allegare copia del documento attestante il
possesso di tali requisiti);
3. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti speciﬁci di partecipazione
di cui ai precedenti punti C, D, E, F (vedi paragrafo
successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico. In caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.
ESTAR non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni indipendente da ESTAR o
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di PEDIATRIA o in disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina di PEDIATRIA o in
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di PEDIATRIA. L’anzianità
di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi
previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad essi equiparati
ai sensi dei successivi artt. 11 – 12 – 13. Ai ﬁni della
valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute, si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite
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dal D.M. Sanità 30.01.1998 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art.
1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della Sanità in base ad accordi nazionali.
- Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 – “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui
sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione / atto di notorietà (vedi fac simile
allegato).
Documentazione da allegare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
un curriculum professionale, datato e ﬁrmato, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 484/1997, in cui sia documentata
speciﬁca attività professionale ed adeguata esperienza
nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui all’art. 6 del DPR 484/1997, si prescinde dal
requisito della speciﬁca attività professionale (art. 15
comma 3 DPR 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
2. la posizione funzionale del candidato nelle strutture
e le sue competenze con indicazione di eventuali speciﬁci
ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
3. la tipologia quantitativa e qualitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato. A tale riguardo si
precisa che le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufﬁciale del presente avviso;
4. i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
5. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
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di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
7. la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca.
I candidati sono invitati a formulare il proprio
curriculum utilizzando il fac simile allegato, predisposto
come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto
di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
Devono inoltre essere allegati:
1. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo.
2. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore /
coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione,
devono essere edite a stampa e pertanto comunque
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato,
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le
modalità speciﬁcate, dichiari che le stesse sono conformi
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto
digitale) contenente i ﬁle delle pubblicazioni in formato
PDF.
3. La casistica di speciﬁche esperienze ed attività
professionali, riferita al decennio precedente alla
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufﬁciale deve essere certiﬁcata dal Direttore
sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente
responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5
DPR 484/1997.
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
5. ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale
n. 000075106575 o tramite boniﬁco bancario codice
IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale “DSC PEDIATRIA
PONTEDERA”. Il contributo non potrà in nessun caso
essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà);
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAR da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a
formulare la domanda di partecipazione utilizzando la
modulistica allegata al presente bando. La corretta e
completa compilazione della domanda e del curriculum
secondo i fac-simile proposti consente infatti ad ESTAR
di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione
e per la successiva valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza con
esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
unica fotocopia fronte retro di un valido documento di
identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del
tutto inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla
decadenza dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per le
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dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- le dichiarazioni relative al titolo di studio,
specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati,
l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale o il numero di ore settimanali); categoria
e proﬁlo professionale; periodo di servizio effettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro
motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art.
46 DPR 761/1979, con precisazione della misura
dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per
i servizi prestati presso il SSN; motivo di cessazione del
rapporto;
- per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera
ai sensi art. 23 DPR 483/1997, è necessario che gli
interessati speciﬁchino, oltre a tutte le informazioni di cui
al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento
di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti
ai sensi della normativa vigente, necessario ai ﬁni della
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
- per lo svolgimento di attività libero professionale,
deve obbligatoriamente essere data l’indicazione
dell’orario di attività settimanale;
- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi
con chiarezza se le struttura è o meno accreditata o
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento,
numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con veriﬁca ﬁnale e/o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero di crediti);
- per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e
ore effettive di lezione svolte.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che,
dovendo essere edite a stampa, devono essere comunque
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allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto
ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il numero
progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato
nell’elenco dei documenti. In luogo della copia cartacea è
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro
supporto contenente i lavori in formato PDF.
Modalità di svolgimento della selezione
Un’apposita Commissione esaminatrice nominata da
ESTAR con le modalità previste dall’art. 15 comma 7bis
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., procederà allo svolgimento
della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei
sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio, diretto alla
valutazione delle capacità professionali del candidato nella
speciﬁca disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere.
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti,
così ripartiti:
Curriculum massimo 40 punti.
Colloquio massimo 60 punti;
La valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti viene effettuato in riferimento a:
A) Esperienze di carattere professionale sulla base
delle deﬁnizioni di cui all’art. 8 comma 3 DPR 484/1997
ed in relazione alla caratteristica della struttura ed agli
speciﬁci fabbisogni richiesti per la direzione della
struttura stessa (MAX 30 PUNTI), di cui:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime (max 5 punti);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze, con indicazione di
eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione (max 10 punti);
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato (con riferimento alle
caratteristiche speciﬁche del candidato sopradescritte)
nella disciplina oggetto della selezione (max 15 punti)
B) Attività di formazione, studio, ricerca e
pubblicazioni (MAX 10 PUNTI) di cui:
Con particolare riferimento alle competenze
organizzative e professionali, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
- soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori; partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
nonché alle pregresse idoneità nazionali (max 2 punti);
- attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
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specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento effettuate; sarà data particolare rilevanza
all’attività svolta in ambito dell’oggetto della selezione
(max punti 3);
- produzione scientiﬁca, di ricerca e di proprietà
intellettuale (non autocertiﬁcabile) strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca
(max punti 5);
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati tramite PEC o lettera raccomandata a.r.
almeno 20 giorni prima della data di effettuazione del
medesimo. I candidati dovranno presentarsi muniti di un
valido documento di identità. Il candidato che non risulti
presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato
rinunciatario, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
Commissione di valutazione.
La Commissione di valutazione della presente
procedura verrà nominata, con atto di ESTAR, dopo la
scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi
dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., e del
Regolamento per la Gestione delle procedure concorsuali/
selettive per il reclutamento del personale delle Aziende
Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR n.154 del 6/4/2016.
Il sorteggio dei componenti della Commissione avrà
luogo il decimo giorno successivo alla scadenza del
presente avviso presso la Sezione territoriale Centro di
ESTAR (Ufﬁcio Concorsi), Via San Salvi 12 (Palazzina
9) – Firenze.
Al sorteggio è preposta apposita Commissione,
nominata ai sensi dell’art. 6 DPR 483/1997. Nel caso in
cui il giorno stabilito coincida con una festività o con altro
giorno di chiusura degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel
caso in cui, sempre in tale giorno, la Commissione di
sorteggio risulti indisponibile per cause di forza maggiore
(es. assenza improvvisa di un componente), ovvero nel
caso in cui uno o più sorteggiati non accettino la nomina
o risultino incompatibili con la funzione, si procederà
nuovi sorteggi, che si effettueranno, nel medesimo luogo
ed alla stessa ora, ogni primo e quindicesimo giorno del
mese, ﬁn quando non verrà completata la Commissione.
Nel caso in cui uno dei giorni, come sopra determinati,
coincida con una festività o con altro giorno di chiusura
degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Esito della selezione e conferimento dell’incarico
La commissione esaminatrice, una volta conclusi i
lavori, consegnerà ad ESTAR il verbale e la relazione
della commissione.

ESTAR trasmetterà formalmente gli atti della
procedura all’Azienda interessata per i provvedimenti di
competenza, previa veriﬁca della regolarità formale.
ESTAR provvederà alla pubblicazione sul proprio
sito internet del proﬁlo professionale del dirigente
da incaricare, dei curricula della terna dei candidati
individuati dalla commissione, della relazione sintetica
della commissione, mentre l’azienda o Ente del SST
richiedente pubblicherà sul proprio sito internet anche la
delibera di conferimento dell’incarico.
Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7bis D.
Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Generale dell’Azienda
Usl Toscana Nord-Ovest individuerà il candidato da
nominare nell’ambito di una terna di idonei predisposta
dalla Commissione di valutazione sulla base dei migliori
punteggi riportati. Ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta dovrà essere adeguatamente motivata.
L’incarico conferito dalla Azienda Usl Toscana NordOvest avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo stesso
periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito
solo in regime di rapporto esclusivo, da mantenere per
tutta la durata dell’incarico stesso. L’assegnazione
dell’incarico non modiﬁca le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo
di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal
caso la durata dell’incarico è correlata al raggiungimento
di predetto limite.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda
Usl Toscana Nord-Ovest e allo stesso sarà applicato il
CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN. vigente
al momento dell’assunzione.
Restituzione dei documenti
ESTAR potrà restituire, previa speciﬁca richiesta, ai
candidati che hanno sostenuto le prove d’esame, compreso
gli idonei collocati in graduatoria, la documentazione
inoltrata, solo dopo il compimento del 120° giorno dalla
data di esecutività del provvedimento di approvazione
della graduatoria.
Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il
colloquio, e che quindi sono considerati rinunciatari, la
documentazione potrà essere restituita anche prima dei
120 giorni.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo giurisdizionale, la restituzione potrà avvenire
solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il
servizio postale, le spese saranno a totale carico degli
interessati.
Alla procedura di scarto della documentazione
relativa alla procedura concorsuale, ad eccezione degli
atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati ﬁno
all’esaurimento del contenzioso stesso, si applicano le
indicazioni previste dal massimario di scarto del materiale
documentario in uso presso ESTAR.
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Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
ESTAR per le ﬁnalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata per
ﬁnalità inerenti alla gestione della procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di
cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012. Il titolare del
trattamento dei dati è il Direttore Generale di ESTAR,
il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Dipartimento Gestione Servizi al personale.
L’interessato potrà far valere il diritto di accedere
ai propri dati personali per veriﬁcarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli ed aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge.
La presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato da ESTAR per le ﬁnalità suddette.
Norme ﬁnali
ESTAR si riserva la facoltà di modiﬁcare o
revocare il presente avviso, ovvero di riaprire i termini
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di scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La partecipazione alla
presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge applicabili in materia.
Avverso questo avviso è proponibile ricorso avanti ai
competenti organi entro 120 giorni dalla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive 050/8662691-686 secondo
il seguente orario: da lunedì a venerdì ore 10/12. Il
presente avviso di selezione è consultabile sul sito web
www.estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Il Direttore Generale
Nicolò Pestelli
SEGUONO ALLEGATI

262

8.2.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 6

AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR
Ufficio Concorsi Sezione Territoriale NordOvest
Via di San Salvi, 12 (Palazzina 14)
50135 FIRENZE
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it

Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...………………….
Nato a …………….……………………………………….………………… il ……………………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
Recapiti telefonici ……………………………….……………………………………………………
PEC........................................................................................................................................
E mail ………………………………………………………………………………………………….
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..…………………… n. ……….…
Località ……………….………………………………………….… Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici.......................................................................................................................................................
PEC…………………………………………………………. ……………
e-mail............................................................................................................................................................................
PRESA VISIONE DAL BANDO EMESSO DA ESTAR CON DELIBERA n° 42 del 25/1/2017
CHIEDE
di partecipare alla Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione della struttura complessa “U.O.C.
PEDIATRIA - P.O. PONTEDERA dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest ad un Dirigente Medico
nella disciplina PEDIATRIA (Area Medica e delle Specialità Mediche) (25/2017/SC).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il
sottoscritto dichiara:
di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di
.......................................................................................................;
di avere / non avere
riportato condanne penali;
di essere / non essere
sottoposto a procedimenti penali;
di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….…
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in
data ……………………..……;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso così come segue:
……………………………………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………;
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di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..…………………, posizione n. ……..…………;
posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
di prestare servizio presso ……………………………………………………………………..,
in qualità di ……………………………………………………………………………………;
di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, conseguito in data
…………………………….…....………… presso ……………………………………..,
oppure di impegnarsi ad acquisire l’attestato di formazione manageriale entro un anno
dall’inizio dell’incarico;
di aver preso visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione e di essere
pertanto a conoscenza del fatto che saranno pubblicati i dati di cui al punto d) dell’art. 4 legge
189/2012;
Il sottoscritto autorizza ESTAR al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da
responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato
nella presente domanda.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2) Elenco documenti allegati, datato e firmato;
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4) ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a 10,00, da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice
IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR, indicando nella causale
“Selezione DSC PEDIATRIA PONTEDERA (25/2017/SC)”. Il contributo non potrà
in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura

Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….……………………………
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e

qualità personali:

Laurea in ……………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………
in data …………….……… …………………………………….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………
in data …………….……… …………………………………….
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….…
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
Soggiorni di studio o di addestramento professionale (qualora attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ……………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: ………………………………………………………………………………………
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
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Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Il sottoscritto allega casistica di specifiche esperienze ed attività professionali, riferita all’ultimo
decennio, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 del DPR 484/1997.
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in
suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………
.
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, per l’afﬁdamento dei servizi di assistenza meccanica per le auto della
Giunta Regionale.
SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (Siena)
Avviso d’asta per alienazione immobile posto in
Località San Regolo.
E’ indetta un’asta per alienazione d’immobile
ex Scuola Elementare posto in Località San Regolo
identiﬁcato al NCEU del Comune di Gaiole in Chianti al
Fog. 121 part. 78 sub. 5, consistenza mc. 553, superﬁcie
coperta mq. 179 e pertinenza esclusiva di mq. 813; dal
punto di vista urbanistico il fabbricato si trova in zona
B1.
Offerte segrete pari o in aumento sul prezzo posto a
base d’asta.
Importo a base asta €. 280.000,00 non soggetto a
IVA.
Presentazione offerte ore 12 del 13/03/2017.
Bando integrale su sito internet del Comune e presso
Ufﬁcio Tecnico Comunale aperto come indicato nel
bando di gara.

Apertura offerte giorno 14/03/2017 alle ore 10,00.
Il Responsabile
Nadia Anichini

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
“Esito gara - procedura di gara aperta ai sensi art.
60 del D.lgs. 50/2016 svolta con modalità telematica
per l’afﬁdamento in appalto della fornitura di derrate
alimentari con applicazione dei criteri ambientali
minimi, di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio
2011, per le mense universitarie di Firenze, Pisa e
Siena n. gara: 6475108 - n. CIG: 67547525AF”.
SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA D.S.U. DELLA TOSCANA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: A.R.D.S.U. TOSCANA - VIALE GRAMSCI 36 – FIRENZE 50132 Italia
Persona di contatto: Gazzetti Sabrina Tel.: +39 50567437 E-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it Fax: +39
50562032; Codice NUTS: ITE
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.dsu.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.dsu.toscana.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di derrate alimentari con applicazione dei criteri ambientali minimi, di
cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25.7.2011, per le
mense universitarie del DSU Toscana
II.1.2) Codice CPV principale: 15800000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di derrate alimentari
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 957 967.50 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE
II.2.4) Descrizione dell'appalto: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI, DI CUI ALDECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE DEL 25LUGLIO 2011, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DI FIRENZE, PISA E
SIENA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità: Valutazione della struttura organizzativa per l’esecuzione delle forniture: relazione
sulle caratteristiche logistiche di approvvigionamento, stoccaggio e consegne / Ponderazione: 30;
Elementi migliorativi di valutazione dei prodotti / Ponderazione: 20; Valutazione della sostenibilità
ambientale: descrizione della tipologia di mezzi di trasporto e degli imballaggi utilizzati, possesso di
certificazione ambientale / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) 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: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S
146-264464
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 21/10/2016
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell'UE: 3; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; L'appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MARR S.p.A. Via Spagna n.20 Rimini Italia Codice NUTS: ITE
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 065 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 957 967.50 EUR
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR TOSCANA VIA RICASOLI 40 FIRENZE 50123 Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg.
decorrenti dalla data di pubblicazione di cui all'art. 93 c. 9 D.Lgs. 50/2016
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: DSU Toscana Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Att.ne Dott.ssa Sabrina Gazzetti Firenze Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/01/2017
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale

Dato atto che l’elenco di aspiranti alla nomina a
direttore delle società della salute e delle zone distretto,
con scadenza prevista per il 4 dicembre 2018, è stato
approvato con decreto n. 13121 del 5/12/2016 a seguito
dell’avviso indetto con decreto 6781/2016;

DECRETO 25 gennaio 2017, n. 573
certiﬁcato il 26-01-2017

Preso atto che, nel periodo compreso fra il 1° e il 31
dicembre 2016, sono state presentate due domande ai ﬁni
dell’inserimento in tale elenco;

Elenco aspiranti alla nomina a direttore delle
zone distretto e delle società della salute di cui al D.D.
13121/2016 - Integrazione a seguito delle domande
presentate nel mese di dicembre 2016.

Rilevato che, ad esito dell’istruttoria effettuata da
parte degli ufﬁci competenti, tali domande risultano
essere state presentate da soggetti in possesso dei requisiti
richiesti;

IL DIRETTORE

Ritenuto quindi di provvedere, in base all’istruttoria
effettuata e agli esiti della stessa, all’integrazione
dell’elenco di aspiranti alla nomina a direttore delle
società della salute e delle zone distretto, approvato con
decreto dirigenziale 13121/2016, con i nominativi dei
due soggetti che hanno presentato regolare domanda dal
1° al 31 dicembre 2016 e sono risultati in possesso dei
requisiti previsti dalla legge (allegato n. 1);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in
particolare gli articoli 64.1, 64.2 e 71 novies, i quali
dispongono che:
-il direttore di zona-distretto è nominato dal direttore
generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis ed iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 40 bis;
-nelle zone nelle quali sono costituite le società della
salute, il direttore generale dell’azienda unità sanitaria
locale delega al direttore della società della salute le
funzioni di direttore di zona;
- il direttore della società della salute è nominato dal
presidente della società della salute su proposta della
giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della
Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui
all’articolo 40 bis;
Considerato inoltre che, ai sensi dell’articolo 40 bis
della l.r. 40/2005:
- presso la competente struttura della Giunta regionale
è istituito l’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore
delle società della salute e delle zone-distretto;
- l’iscrizione all’elenco avviene su domanda, alla
quale sono allegati il curriculum vitae e i titoli scientiﬁci
e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese
le pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata dal 1° al 31
dicembre di ciascun anno;
- l’iscrizione avviene anche a seguito di avviso
pubblico che la Giunta regionale ha comunque la facoltà
di indire, a seguito del quale gli interessati presentano
domanda corredata della documentazione sopra
speciﬁcata;
- la competente struttura della Giunta regionale compie
l’istruttoria, nel corso della quale veriﬁca la sussistenza
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, entro
novanta giorni dall’avvenuta ricezione delle domande;

Precisato, inﬁne, che:
- la validità temporale dell’elenco, integrato con i due
nominativi di cui ai punti precedenti, rimane ﬁssata alla
data del 4 dicembre 2018;
- come previsto dall’articolo 40 bis, comma 6, della
l. r. 40/2005, i nominativi degli aspiranti alla nomina a
direttore delle società della salute e delle zone distretto,
nonché i relativi curricula, sono pubblicati sul sito web
della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata
all’elenco stesso;
DECRETA
1. di provvedere, in base all’istruttoria effettuata e
agli esiti della stessa, ad integrare l’elenco di aspiranti
alla nomina a direttore delle società della salute e delle
zone distretto, approvato con decreto dirigenziale
13121/2016 (1), con i nominativi dei due soggetti che
hanno presentato regolare domanda dal 1° al 31 dicembre
2016 e sono risultati in possesso dei requisiti previsti
dalla legge (allegato n. 1 al presente decreto);
2. di precisare che la validità temporale dell’elenco,
integrato con i nominativi di cui sopra, rimane ﬁssata alla
data del 4 dicembre 2018;
3. di precisare che i nominativi degli aspiranti alla
nomina a direttore delle società della salute e delle zone
distretto inseriti nell’elenco sopra indicato, nonché i
relativi curricula, sono pubblicati sul sito web della
Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco
stesso.
(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 50/2016
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

275
Il Direttore
Monica Piovi

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

sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi
dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione
del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale);

DECRETO 31 gennaio 2017, n. 810
certiﬁcato il 31-01-2017

Considerato che agli esiti del presente avviso
pubblico si provvederà a convocare le associazioni che
hanno inviato la manifestazione di interesse, entro trenta
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni medesime, dando comunicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui si terrà l’assemblea;

Approvazione avviso per manifestazione di
interesse alla partecipazione al procedimento di
designazione di due dei membri facenti parte del
Comitato di gestione ai sensi dell’art. 11 ter della
l.r. 3/1994 da parte delle associazioni di protezione
ambientale.

Ritenuto opportuno predisporre il modulo per la
manifestazione di interesse di cui all’allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto;

IL DIRIGENTE
DECRETA
Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
Vista la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 “recepimento della
legge n. 157 dell’11/02/1992, norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” e in particolare l’art. 11 ter comma 1 lett. c)
della l.r. 3/1994;
Vista la Delibera di Giunta n. 20 del 17/01/2017
avente ad oggetto: “l.r. 3/1994. Individuazione delle
modalità per la designazione di due dei membri del
comitato di gestione dell’ATC da parte delle associazioni
di protezione ambientale ai sensi dell’art. 11 ter comma 1
lett. c) della l.r. 3/1994”;
Rilevato che con la sopra citata delibera la Giunta
regionale da mandato al Settore attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare di
procedere alla pubblicazione della manifestazione di
interesse, alla indizione e convocazione dell’assemblea,
alla partecipazione all’assemblea con funzioni
di coordinamento lavori e segreteria e ogni altro
adempimento necessario;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione
dell’avviso pubblico di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, rivolto alle associazioni
di protezione ambientale presenti in forma organizzata

1. di approvare l’avviso pubblico di cui all’allegato A
rivolto alle Associazioni di protezione ambientale presenti
in forma organizzata sul territorio del comprensorio
e riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e
norme in materia di danno ambientale);
2. di approvare il modulo per la presentazione della
manifestazione di interesse di cui all’allegato B parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di
cui all’allegato A e del modulo per la presentazione
della manifestazione di interesse di cui all’allegato B sul
BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana per
recepire le manifestazioni di interesse alla successiva
partecipazione al procedimento di designazione da parte
dei soggetti che rispondono ai requisiti previsti dalla
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Banti
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte
Contemporanea, Memoria
Avviso di compravendita di bene mobile.
LA REGIONE TOSCANA
ai sensi dell’art. 62, primo comma, del Decreto
Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
Paesaggio” e vista la comunicazione della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citttà
Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
prot. n. 2020 del 26.01.2017,
RENDE NOTA
la denuncia di compravendita del seguente bene
mobile:
Giovanni Bonsi
“Madonna con Bambino” sec. XIV
prezzo euro 1.200.00,00
Gli Enti eventualmente interessati ad esercitare il
diritto di prelazione sull’opera dichiarata di interesse
culturale dovranno trasmettere la proposta al Segretariato
Regionale MIBACT della Toscana.
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AVVISI DI RETTIFICA
- Concorsi
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (Siena)
Avviso di rettiﬁca del bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati nelle ﬁere e nei posteggi isolati. Pubblicato
sul Supp. n. 208 Parte III del 28.12.2016.
L’articolo 7 comma 2 primo periodo del Bando
pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza
dei posteggi nei mercati nelle ﬁere e nei posteggi isolati
approvato con determinazione del Responsabile dello
Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune
di Castellina in Chianti n. 9 del 20/12/2016 e pubblicato
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana n. 52
Parte Terza Supplemento 208 in data 28/12/2016 è così
sostituito:
“Le domande potranno essere inviate non
prima del 20° (ventesimo) giorno successivo alla
pubblicazione del bando sul BURT e non oltre il
75° (settantacinquesimo) giorno successivo a tale
pubblicazione”.

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

