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delle comunicazioni, degli avvisi bonari, degli atti di
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REGIONE TOSCANA
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formazione e non più alla data di scadenza del bando di
concorso;

CONCORSI
REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali
DECRETO 4 gennaio 2019, n. 63
certiﬁcato il 04-01-2019
Concorso per accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 - Approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva di merito e
autorizzazione ai medici vincitori per la stipula della
polizza assicurativa.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 “Attuazione
della direttiva CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certiﬁcati ed altri titoli” ed in particolare il titolo IV, Capo
I - “Formazione speciﬁca in medicina generale”, come
modiﬁcato dal D. Lgs. n. 277 del 08/07/2003 “Attuazione
della direttiva 2001/19/CE che modiﬁca le direttive del
Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento
delle qualiﬁche professionali e le direttive del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere professionale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico”;
Visto il D.M. del 07/03/2006 recante “Principi
fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione speciﬁca in medicina generale”;
Visto il DD 8789 del 05/06/2018 con il quale si è
approvato il bando di concorso per l’accesso al corso
di formazione speciﬁca in medicina generale - triennio
2018/2021 per 100 posti;
Visto il DD 15105 del 27/09/2018 avente ad oggetto
“Modiﬁca e riapertura del bando di concorso pubblico,
per esami, per l’ammissione al corso di formazione
speciﬁca in medicina generale 2018/2021 della Regione
Toscana, che tra le altre cose ridetermina il numero dei
post a bando in 151;
Visto il DM 07/06/2017 pubblicato sulla G.U. del
13/06/2017 che accoglie quanto deciso dal TAR Lazio
con la sentenza n. 5994 del 21/04/2017, che dispone
l’annullamento dell’art.5 del DM 07/03/2006, per cui i
requisiti dell’abilitazione all’esercizio della professione
e dell’iscrizione al relativo ordine professionale devono
essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di

Preso atto che:
- con Decreto Dirigenziale n. 13003 del 10 agosto 2018
ed, in seguito alla riapertura del bando, con successivi decreti 18595 del 23/11/2018 e 19864 del 12/12/2018, sono
stati ammessi al concorso n. 1043 candidati, in possesso
dei requisiti richiesti alla data di scadenza del bando;
- i candidati ammessi, complessivamente 1043,
regolarmente convocati secondo quanto disposto dall’art.
6 comma 4 del bando di concorso;
- con il decreto dirigenziale n. 20907 del 14/12/2018
sono state nominate le quattro commissioni esaminatrici
del concorso in oggetto;
- la prova scritta si è regolarmente svolta il giorno 17
dicembre 2018 su un elaborato predisposto ed inviato dal
Ministero della Salute;
- i candidati che hanno sostenuto la prova scritta sono
stati 699;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 6, comma 1 del bando di concorso
la prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a
risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- ai sensi dell’art. 9 comma 3 del medesimo bando di
concorso, la prova si intende superata con il conseguimento
di un punteggio di almeno 60 punti sui 100;
- in caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza
chi ha minore età, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del bando
e del DM del 5/12/2018, che prevede la soppressione
all’art.9, comma 2 del Decreto del Ministero della salute
del 7/03/2006 delle parole “della minore anzianità di
laurea, in subordine”;
- ai sensi dell’art. 10 ciascuna commissione, in base
al punteggio conseguito nella prova di esame, procede
alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito
e la trasmette unitamente a tutti gli atti concorsuali alla
Regione che, acquisisce i verbali relativi allo svolgimento
della prova d’esame, ne riscontra la regolarità ed approva
la graduatoria di merito deﬁnitiva nei tempi prescritti dal
suddetto articolo;
Visto l’art. 9, comma 1, del DM del 07/03/2006,
che prevede che la Regione riscontri la regolarità degli
atti trasmessi dalle Commissioni e provveda a redigere
un’unica graduatoria di merito;
Rilevato che le quattro Commissioni nominate hanno
regolarmente trasmesso i documenti concorsuali dei quali
si è riscontrata la regolarità;
Dato atto che dei 699 candidati presenti e dei quali
sono state esaminate le prove:
- risultano aver conseguito il punteggio di almeno 60
punti, e quindi idonei, n. 620 candidati;
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- risultano aver conseguito un punteggio inferiore a
60, e quindi non idonei, n. 79 candidati;
Ritenuto di approvare e pubblicare gli elenchi dei
partecipanti alla prova concorsuale per l’ammissione
al corso di formazione speciﬁca in medicina generale
2018/2021 come riportato nell’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, ordinati per
punteggio come previsto dall’art. 10, comma 4, del bando
di concorso e in caso di parità di punteggio, in ordine
di preferenza di chi ha minore età, ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del bando e del DM del 5/12/2018, che prevede
la soppressione all’art. 9, comma 2 del Decreto del
Ministero della salute del 7/03/2006 delle parole “della
minore anzianità di laurea, in subordine”;
Ritenuti utilmente inseriti in graduatoria, ai ﬁni
dell’ammissione al corso di formazione speciﬁca in
medicina generale 2018/2021, i candidati collocatisi nelle
prime 151 posizioni della graduatoria deﬁnitiva di merito
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il decreto del Ministro della Salute del
28/08/2014, che modiﬁca il comma 5 dell’art. 9 del
DM del 07/03/2006 e che rende possibile scorrere la
graduatoria dei candidati idonei entro 60 giorni dal giorno
di inizio del corso di formazione, imponendo il recupero
del ritardo formativo;
Ritenuto di prevedere, in conformità con quanto
stabilito dai DD. MM. 07/03/2006 e 07/06/2017, una
veriﬁca sul possesso dei requisiti richiesti per essere
ammessi a frequentare il corso di formazione speciﬁca in
medicina generale 2018/2021 entro l’inizio formale del
corso regionale, dichiarando automaticamente decaduti
dall’elenco degli idonei coloro che non risultassero in
regola con quanto richiesto;
Atteso che il corso di formazione speciﬁca in medicina
generale - triennio 2018/2021 - inizia, come previsto
dall’art. 16, comma 1 del bando presumibilmente entro
il mese di marzo 2019;
Stabilito quindi che i candidati dovranno confermare,
prima dell’inizio formale del corso regionale, il possesso
del requisito dell’abilitazione e dell’iscrizione all’ordine,
come previsto dall’art. 2, comma 4 del bando, pena la
non ammissione al corso stesso;
Visto che:
- ai sensi dell’art. 10 comma 6 del bando di
concorso, dell’utile inserimento in graduatoria viene data
comunicazione agli interessati da parte della Regione
a mezzo pubblicazione della graduatoria stessa sul
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Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana e sua afﬁssione
presso gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Regione Toscana;
- ai sensi dell’art. 10 comma 7 del bando di concorso
la Regione, su istanza degli interessati presentata entro
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul
B.U.R.T., procede alla correzione di eventuali errori
materiali ed alla conseguente modiﬁca della graduatoria
stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione
sul B.U.R.T.;
- i candidati possono presentare istanza di accesso agli
atti documentali della prova concorsuale entro 30 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.T.;
- ai sensi dell’art. 11 comma 1 del bando di concorso
la Regione darà comunicazione elettronica ai candidati
utilmente collocati nella graduatoria deﬁnitiva di merito,
della data di inizio del corso;
- i candidati utilmente collocati nella graduatoria
devono completare le procedure per la rinuncia o per
l’accettazione dell’iscrizione al corso per via telematica,
collegandosi al link: https://web.rete.toscana.it/cmmg
entro il termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui sopra, come riportato all’art
11, comma 3 del bando;
- i candidati utilmente collocati nella graduatoria ed
iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente
alla dichiarazione di rinuncia al percorso specialistico
intrapreso (art. 11, comma 5 del bando di concorso);
Preso atto:
- che ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso i
medici in formazione devono essere provvisti di polizza
assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni
connessi all’attività di formazione di base alle condizioni
generali stabilite dalla Regione e che il costo della polizza
assicurativa è a completo carico dei medici frequentanti;
- che ai medici frequentanti il corso, ai sensi dell’art.
14 del bando di concorso, è attribuita una borsa di studio
dell’importo annuo complessivo di Euro 11.603,50,
comprensiva del costo della polizza assicurativa ed al
lordo delle ritenute ﬁscali;
Ritenuto pertanto di dover determinare, ai sensi
dell’art.18 del DM 07/03/2006, i massimali assicurativi
come sotto speciﬁcato:
- per la responsabilità civile verso terzi ﬁno alla
concorrenza di Euro 750.000 per sinistro per persone o
cose;
- ﬁno ad Euro 310.000 per infortunio del medico
sottoscrittore ed in caso di morte;
- ﬁno ad Euro 310.000 in caso di invalidità
permanente;
DECRETA
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1. di approvare e pubblicare gli elenchi dei partecipanti
alle prove concorsuali per l’ammissione al corso di
formazione speciﬁca in medicina generale 2018/2021
come riportato nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato in
narrativa;
2. di procedere, a seguito di eventuale istanza degli
interessati, presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria sul B.U.R.T., alla correzione di eventuali
errori materiali modiﬁcando la graduatoria stessa con
proprio atto, da pubblicare sul B.U.R.T.;
3. di confermare che i candidati possono presentare
istanza di accesso agli atti documentali della prova
concorsuale entro 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria sul B.U.R.T.;
4. di ritenere utilmente inseriti in graduatoria, ai ﬁni
dell’ammissione al corso di formazione speciﬁca in
medicina generale 2018/2021, i candidati collocatisi nelle
prime 151 posizioni della graduatoria deﬁnitiva di merito
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5. di scorrere la graduatoria dei candidati idonei entro
60 giorni dal giorno di inizio del corso di formazione
speciﬁca in medicina generale, qualora per cancellazione,
rinuncia, decadenza o altri motivi si rendano vacanti
uno o più posti dei 151 previsti, come stabilito dal D.M.
28/08/2014;
6. di prevedere, in conformità con quanto stabilito
dai D.D. MM. 07/03/2006 e 07/06/2017, una veriﬁca
sul possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi a
frequentare il corso di formazione speciﬁca in medicina
generale 2018/2021 entro l’inizio formale del corso
regionale, dichiarando automaticamente decaduti
dall’elenco degli idonei coloro che non risultassero in
regola con quanto richiesto;
7. di stabilire che il corso di formazione speciﬁca in
medicina generale - triennio 2018/2021 - inizia come
previsto dall’art. 16, comma 1 del bando presumibilmente
entro il mese di marzo 2019;
8. di disporre che i candidati confermino, prima

dell’inizio formale del corso regionale, il possesso del
requisito dell’abilitazione e dell’iscrizione all’ordine,
come previsto dall’art. 2, comma 4 del bando, pena la
non ammissione al corso stesso;
9. di dare comunicazione elettronica della data di
inizio corso ai candidati collocatisi nelle prime 151
posizioni della graduatoria deﬁnitiva di merito;
10. di stabilire che i candidati collocati in posizione
utile per l’ammissione al corso debbano completare
le procedure per la rinuncia o per l’accettazione
dell’iscrizione al corso per via telematica, collegandosi
al link: https://web.rete.toscana.it/cmmg; la mancata
risposta entro 3 giorni dall’apertura della procedura
comporterà la cancellazione dalla graduatoria deﬁnitiva
di merito;
11. di dare atto che i medici ammessi al corso di
formazione speciﬁca in medicina generale devono essere
provvisti di polizza assicurativa per i rischi professionali
e gli infortuni connessi all’attività di formazione come
previsto dall’art. 15 del bando di concorso e che il costo
della polizza assicurativa è a completo carico dei medici
frequentanti;
12. di fare riferimento, ai sensi dell’art. 18 del DM
07/03/2006, in ordine alle condizioni generali della
polizza assicurativa per i medici frequentanti il corso di
formazione speciﬁca in medicina generale, ai massimali
assicurativi come sotto speciﬁcato e precisamente:
- per la responsabilità civile verso terzi ﬁno alla
concorrenza di Euro 750.000 per sinistro per persone o
cose;
- ﬁno ad Euro 310.000 per infortunio del medico
sottoscrittore ed in caso di morte;
- ﬁno ad Euro 310.000 in caso di invalidità
permanente.
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
Matteo Sammartino
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Graduatoria definitiva di merito - Concorso MMG 2018/2021 – 17 dicembre 2018
Nominativo medico

Data nascita

Punteggio

Stato

1 MONDELLO GIOVANNI

1993/05/06

91

AMMESSO

2 MENCUCCI ERICA

1992/11/16

90

AMMESSO

3 DI STEFANO DANIELE

1974/02/28

89

AMMESSO

4 MARTINO FEDERICA

1982/10/20

88

AMMESSO

5 LAZZARINI SARA

1991/05/09

87

AMMESSO

6 ACCOGLI BARBARA

1992/09/20

86

AMMESSO

7 GUIDELLI LUCA

1991/05/06

86

AMMESSO

8 TACCINI ELENA

1993/12/01

85

AMMESSO

9 VENANZI JACOPO MARIA

1993/11/09

85

AMMESSO

10 SALONI VIRGINIA

1993/03/07

85

AMMESSO

11 COCCIARO LORENA

1993/01/05

85

AMMESSO

12 GIOVANETTI CECILIA

1992/01/08

85

AMMESSO

13 MELANI ANDREA

1993/08/15

84

AMMESSO

14 PELUSI LUCA

1993/07/26

84

AMMESSO

15 NARDINI NERI

1993/02/18

84

AMMESSO

16 GERI VERONICA

1992/07/20

84

AMMESSO

17 VANNUCCI LETIZIA

1983/04/20

84

AMMESSO

18 ROMANI ALESSIA

1993/09/05

83

AMMESSO

19 BRIZZI PIERFRANCESCO

1993/08/11

83

AMMESSO

20 PAMPALONI MARCO

1991/03/04

83

AMMESSO

21 IANNUZZI ANNA

1991/02/01

83

AMMESSO

22 MARTINELLI MARTINA

1988/11/03

83

AMMESSO

23 SILVERII GIOVANNI ANTONIO

1987/08/28

83

AMMESSO

24 BACHI SELINA

1987/08/07

83

AMMESSO

25 LUCCHESI MAURIZIO

1984/03/06

83

AMMESSO

26 GIUNTINI ILENIA

1993/08/05

82

AMMESSO

27 ROCCHI RACHELE

1993/07/19

82

AMMESSO

28 GALLI DANIELE

1991/09/30

82

AMMESSO

29 BONGIOVANNI ALESSIO

1991/08/18

82

AMMESSO

30 CINACCHI PAOLA

1991/05/26

82

AMMESSO

31 PINNONE SILVIA

1991/04/29

82

AMMESSO

32 BIANCHINI ILARIA

1989/02/02

82

AMMESSO

33 BONINI COSTANZA

1988/03/22

82

AMMESSO

34 TESI CAMILLA

1985/01/17

82

AMMESSO

35 COLOMBINI GEMMA

1982/12/02

82

AMMESSO

36 DE STEFANO MARCO

1993/02/27

81

AMMESSO

37 BARTOLINI TOMMASO

1992/12/06

81

AMMESSO

38 PASSINI CLAUDIA

1992/10/26

81

AMMESSO

39 NOFERI VIRGINIA

1992/04/18

81

AMMESSO

40 BALLI SILVIA

1992/03/27

81

AMMESSO

41 COCCHI ELISA

1991/09/15

81

AMMESSO

42 PONTALTI IRENE

1991/01/10

81

AMMESSO

43 RINALDI FEDERICO

1989/11/28

81

AMMESSO

11
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Allegato A

Graduatoria definitiva di merito - Concorso MMG 2018/2021 – 17 dicembre 2018
Nominativo medico

Data nascita

44 ZACCARDO STEFANO

1988/06/15

Punteggio
81

AMMESSO

Stato

45 HURI MOR

1987/12/16

81

AMMESSO

46 MAISTO ILENIA

1986/11/27

81

AMMESSO

47 CAMPINOTI MICHELA ANGIOLINA

1973/06/15

81

AMMESSO

48 LOVI MARCO

1993/09/21

80

AMMESSO

49 CARNESECCHI CHIARA

1993/06/25

80

AMMESSO

50 LOPES MARIARITA

1993/06/03

80

AMMESSO

51 FRANCESCHINI CAMILLA

1993/05/26

80

AMMESSO

52 RUSSOMANNO GERARDO

1993/01/04

80

AMMESSO
AMMESSO

53 MANGIONE MARCO

1992/12/02

80

54 BICCHI ALESSANDRO

1992/08/29

80

AMMESSO

55 ZULLO BENEDETTA

1992/06/19

80

AMMESSO

56 GIOVANNETTI ALESSANDRO

1992/05/04

80

AMMESSO

57 AL KHAYYAT SUHEL GABRIELE

1991/09/20

80

AMMESSO

58 TILLI MARTA

1991/05/31

80

AMMESSO

59 FRANCIONI FELICITA

1991/02/23

80

AMMESSO

60 GIANNINI ALESSIO

1990/07/29

80

AMMESSO

61 DI CLEMENTE PAOLO

1989/04/01

80

AMMESSO

62 FAVALE LUCA

1985/09/23

80

AMMESSO

63 GRILLI MANUELA

1985/03/29

80

AMMESSO

64 VENTURINI GABRIELE

1978/01/06

80

AMMESSO

65 TOMEI MADDALENA

1993/11/04

79

AMMESSO

66 SGHERRI GIULIA

1993/08/03

79

AMMESSO

67 SANNINO GIULIA

1993/05/13

79

AMMESSO

68 FREDIANI DAVIDE

1993/03/13

79

AMMESSO

69 FORLENZA ANTONIO

1993/02/01

79

AMMESSO

70 MARINO ALBERTO

1992/10/30

79

AMMESSO

71 BARONTI ARIANNA

1992/09/09

79

AMMESSO

72 DISTEFANO ALBERTO

1992/04/03

79

AMMESSO

73 FRICELLI BARBARA

1991/07/22

79

AMMESSO

74 DI CARLO LUDOVICA

1991/06/21

79

AMMESSO

75 DRIGANI LUCA

1991/05/16

79

AMMESSO

76 MORADEI COSIMO FERDINANDO

1991/05/08

79

AMMESSO

77 RAFFAELLI LEONARDO

1991/02/13

79

AMMESSO

78 BIANCHI FABIO

1989/01/09

79

AMMESSO

79 VETROMILE ANTONIO

1988/06/01

79

AMMESSO

80 REGOLI VANESSA

1988/05/26

79

AMMESSO

81 FACCHINI GIULIA

1988/02/28

79

AMMESSO

82 BETTONI NICCOLO'

1988/01/20

79

AMMESSO

83 MANUELLI GIULIO

1987/04/12

79

AMMESSO

84 FANTOZZI TOMMASO

1986/02/15

79

AMMESSO

85 CAMPINOTI RAKESH

1983/09/03

79

AMMESSO

86 MENCATTINI SIMONE

1980/01/11

79

AMMESSO
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Allegato A

Graduatoria definitiva di merito - Concorso MMG 2018/2021 – 17 dicembre 2018
Nominativo medico

Data nascita

Punteggio

Stato

87 LAZZAROTTO TOMMASO

1993/06/27

78

AMMESSO

88 MARGHERI ALESSIA

1992/11/11

78

AMMESSO

89 MAZZANTI ROSSELLA

1992/07/21

78

AMMESSO

90 BERLINGOZZI GIULIA

1992/07/15

78

AMMESSO

91 NIRO LORENZO

1992/05/19

78

AMMESSO

92 SERINELLI GIORGIO

1992/04/27

78

AMMESSO

93 PIZZANO UMBERTO

1992/02/28

78

AMMESSO

94 PECORARO ALESSIO

1992/02/13

78

AMMESSO

95 TRAMONTI GIOVANNI

1992/02/12

78

AMMESSO
AMMESSO

96 D'ERRICO GIOVANNI

1992/02/07

78

97 BATACCHI LUCREZIA

1991/11/05

78

AMMESSO

98 POLI CHIARA

1991/10/12

78

AMMESSO

99 MASI ALESSANDRO

1991/10/03

78

AMMESSO

100 RUBINO FEDERICA

1990/10/14

78

AMMESSO

101 OUERTATANI SAMUEL

1990/02/12

78

AMMESSO

102 DRAGO FRANCESCO

1990/01/04

78

AMMESSO

103 BETTI SILVIA

1989/05/09

78

AMMESSO

104 ALOISI GIULIA

1988/12/19

78

AMMESSO

105 BACHINI DANIELE

1988/08/04

78

AMMESSO

106 PASINI VALERIA

1988/01/25

78

AMMESSO

107 D'ANDRIA VINCENZO

1987/12/03

78

AMMESSO

108 CARRASSI EMANUELE

1987/06/08

78

AMMESSO

109 LEBONE LUCA

1987/03/28

78

AMMESSO

110 NOTINI ELISA

1986/04/03

78

AMMESSO

111 CAMPAGNI FRANCESCA

1986/01/17

78

AMMESSO

112 MICELI LUDOVICA

1985/10/25

78

AMMESSO

113 TOGNINI MARIA

1985/09/11

78

AMMESSO

114 MARCIANO ANDREA

1985/05/23

78

AMMESSO

115 RICCUCCI VIRGINIA

1981/09/02

78

AMMESSO

116 MICHELI MASSIMO

1981/04/07

78

AMMESSO

117 MELOSINI LORENZA

1978/05/05

78

AMMESSO

118 DONATI FABIO

1993/07/05

77

AMMESSO

119 CAVONE FEDERICA

1992/07/14

77

AMMESSO

120 NERATTINI MATILDE

1992/06/12

77

AMMESSO

121 NOSIGLIA ANDREA

1992/05/30

77

AMMESSO

122 CASINI MADDALENA

1992/03/10

77

AMMESSO

123 SANTINI GUIDO

1992/03/02

77

AMMESSO

124 ORSUCCI GIULIA

1991/12/02

77

AMMESSO

125 DI PAOLO LORENZA

1991/07/05

77

AMMESSO

126 LOMBARDO CAROLINA

1991/06/11

77

AMMESSO

127 FRATARCANGELI MARTINA

1989/08/27

77

AMMESSO

128 IACOPINELLI ELEONORA

1989/05/29

77

AMMESSO

129 VILLANI VALERIA GIULIA

1989/05/05

77

AMMESSO

13

14
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130 FABBRINI PIERO

1989/05/02

77

AMMESSO

131 LI PUMA ANDREA

1988/08/20

77

AMMESSO

132 JABBOUR ELIAS

1987/11/24

77

AMMESSO

133 BELLARI LAVINIA

1987/03/05

77

AMMESSO

134 TASSI IRENE

1985/10/22

77

AMMESSO

135 RISTORI DAVID

1984/08/09

77

AMMESSO

136 NESCI DAVIDE

1993/10/29

76

AMMESSO

137 ANEDDA FEDERICO

1993/04/24

76

AMMESSO

138 BORDIGONI LAURA

1993/01/26

76

AMMESSO

139 PUCCETTI LORENZO

1993/01/01

76

AMMESSO

140 MANCIN ALESSANDRO

1992/09/16

76

AMMESSO

141 TAPPA BROCCI FRANCESCA

1992/09/07

76

AMMESSO

142 FRATARCANGELI RICCARDO

1992/07/01

76

AMMESSO

143 VIRGILI GIACOMO

1991/09/09

76

AMMESSO

144 BROCCHI LORENZO

1991/08/03

76

AMMESSO

145 NATALI ILARIA

1991/06/11

76

AMMESSO

146 PERUGINI MARCO

1991/02/18

76

AMMESSO

147 VISENTIN FRANCESCA

1991/01/15

76

AMMESSO

148 CONTICELLI SERENA LORENZO

1990/12/13

76

AMMESSO

149 CESTELLI GABRIELE

1990/11/23

76

AMMESSO

150 GONNELLI SARA

1990/09/14

76

AMMESSO

151 ANICHINI LARA

1990/06/06

76

AMMESSO

152 GASPARRO GIUSEPPE

1990/06/06

76

IDONEO

153 SPANU CARLOTTA FEDERICA

1990/05/08

76

IDONEO

154 CRISTIANO LORENZA

1989/11/23

76

IDONEO

155 VANNUCCHI SARA

1989/05/18

76

IDONEO

156 INNOCENTI DEGLI ROBERTO

1989/05/15

76

IDONEO

157 BABICI GIANLUCA

1988/01/02

76

IDONEO

158 BROTINI FRANCESCA

1988/01/01

76

IDONEO

159 GHILARDUCCI FRANCESCA

1987/04/14

76

IDONEO

160 MENICACCI MARCO

1986/10/25

76

IDONEO

161 OPERI ELEONORA

1984/08/02

76

IDONEO

162 MADRIGALI VALENTINA

1983/04/04

76

IDONEO

163 LOMONACO MARIA

1981/09/07

76

IDONEO

164 CAPRIATA MARCELLO

1994/01/30

75

IDONEO

165 FARSETTI MARGHERITA

1993/07/11

75

IDONEO

166 GRIECO DONATO PIO

1993/05/05

75

IDONEO

167 PORCIATTI FRANCESCO

1993/03/11

75

IDONEO

168 PRESOTTO ELENA MARGHERITA

1993/03/07

75

IDONEO

169 PELLINI SARA

1992/06/18

75

IDONEO

170 TAVERNI IRENE

1992/03/01

75

IDONEO

171 CUCCA ELENA

1991/10/14

75

IDONEO

172 CARUCCI MARIO

1991/07/03

75

IDONEO
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173 PEZZATI ANDREA

1991/05/22

75

IDONEO

174 CRISTIANO CHIARA

1991/04/30

75

IDONEO

175 NICCOLINI VIOLA

1991/02/05

75

IDONEO

176 PEPE VALERIA

1991/01/28

75

IDONEO

177 SERRA MELECHI' ANNALISE

1991/01/03

75

IDONEO

178 CONSAGRA ANGELA

1990/11/30

75

IDONEO

179 PADOVAN MARTINA

1990/08/10

75

IDONEO

180 MILANI GIACOMO

1990/05/20

75

IDONEO

181 CIMBALLI GIULIA

1990/01/25

75

IDONEO

182 LANDI GIULIA

1989/06/22

75

IDONEO

183 DUMEA IULIA

1988/12/19

75

IDONEO

184 CALAFA' STEFANO

1988/07/21

75

IDONEO

185 ORLANDI FEDERICA

1988/06/27

75

IDONEO

186 DE CRISTOFARO GIULIO

1988/04/13

75

IDONEO

187 BOLOGNA MARIA LIDIA

1988/03/20

75

IDONEO

188 PACI VIOLA

1987/07/30

75

IDONEO

189 ROSSI DIEGO

1987/07/20

75

IDONEO

190 CIAMPALINI AMBRA

1987/07/15

75

IDONEO

191 PARK NARIA

1986/12/27

75

IDONEO

192 SIGNORINO GELO SARA

1986/01/15

75

IDONEO

193 FAVILLA LUCA

1985/11/23

75

IDONEO

194 OLIVIERI ANTONELLA

1984/05/26

75

IDONEO

195 GRAGNOLI ELEONORA

1981/12/09

75

IDONEO

196 AMPESLIDOU SOFIA

1979/05/01

75

IDONEO

197 D'ELIA BRUNO

1973/07/21

75

IDONEO

198 RUKH GUL

1956/12/22

75

IDONEO

199 MORELLI VIRGINIA

1993/10/21

74

IDONEO

200 CHERUBINI LUCIA

1993/02/10

74

IDONEO

201 MENCONI ARIANNA

1993/02/08

74

IDONEO

202 TURI LORENZO

1993/01/16

74

IDONEO

203 TORRIGIANI SAMUELE

1992/12/23

74

IDONEO

204 VECCHIESCHI GIULIA

1992/09/19

74

IDONEO

205 CESARIO SILVIA

1992/05/28

74

IDONEO

206 ZANNELLI GAIA

1992/05/17

74

IDONEO

207 BLASA FRANCESCA

1992/04/07

74

IDONEO

208 MACUCCI CHIARA

1992/02/10

74

IDONEO

209 BIVER LUCIA

1991/12/08

74

IDONEO

210 CAPONE AMEDEO

1991/10/11

74

IDONEO

211 PREVITERO ROBERTO

1991/09/28

74

IDONEO

212 MALATESTA GIORGIO NICOLO'

1991/06/01

74

IDONEO

213 TOSCANO SARA

1990/09/22

74

IDONEO

214 RUSSO INTROITO GERLANDO

1990/02/08

74

IDONEO

215 SLADOJEVICH SILVIA

1989/07/11

74

IDONEO

15

16
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216 FALCINELLI FEDERICO

1989/05/30

74

IDONEO

217 BIANCHI ELENA

1987/11/01

74

IDONEO

218 FATO IRENE

1987/09/03

74

IDONEO

219 FASOLATI MARTINA

1987/04/15

74

IDONEO

220 MASCHERINI ELEONORA

1986/08/19

74

IDONEO

221 FANI ANDREA

1986/08/17

74

IDONEO

222 MILICIA GIROLAMO MATTEO

1986/03/16

74

IDONEO

223 CARPITA IRENE

1986/02/13

74

IDONEO

224 MARCONI OTTAVIA

1985/10/01

74

IDONEO

225 BERNINI MARTA

1984/09/30

74

IDONEO

226 SMORCHKOVA OLGA

1984/09/03

74

IDONEO

227 MARENGHI AZZURRA

1983/11/25

74

IDONEO

228 TOGNETTI FRANCESCO

1978/06/23

74

IDONEO

229 BENELLI RODOLFO

1975/02/23

74

IDONEO

230 PIACENTI SERENA MIREA

1994/11/15

73

IDONEO

231 BACCHI BEATRICE

1993/05/18

73

IDONEO

232 GASPARRI MARZIA

1992/11/16

73

IDONEO

233 FELCIAI FEDERICA

1992/11/07

73

IDONEO

234 GALARDI ADRIANA

1992/07/25

73

IDONEO

235 TOMMASI ANDREA

1992/02/24

73

IDONEO

236 CHIARINI MATTEO

1992/01/07

73

IDONEO

237 MENZANO ROBERTO

1991/11/27

73

IDONEO

238 LANFORTI GAIA

1991/10/04

73

IDONEO

239 NISI XHULIANO

1991/09/09

73

IDONEO

240 ESPINOZA TOFALOS SOFIA

1991/05/14

73

IDONEO

241 BERNI ANDREA

1991/04/30

73

IDONEO

242 ROSSI FEDERICA

1991/04/24

73

IDONEO

243 CAPITANI GIOVANNI

1991/04/03

73

IDONEO

244 SERUGHETTI GIOVANNI

1991/03/27

73

IDONEO

245 BERNARDINI PAMELA

1991/03/01

73

IDONEO

246 PIERI BENEDETTA

1990/10/18

73

IDONEO

247 MONTANARO CHIARA

1990/06/28

73

IDONEO

248 FERRENTINO VINCENZA

1990/05/23

73

IDONEO

249 DEMELA PIER PAOLO

1990/05/22

73

IDONEO

250 MORCHIO CECILIA

1990/05/02

73

IDONEO

251 VIGNOLI FRANCESCA

1990/01/18

73

IDONEO

252 DILBER MARIA

1989/12/15

73

IDONEO

253 FORNAI GIULIA

1989/11/05

73

IDONEO

254 FRATINI MARTINA

1989/06/10

73

IDONEO

255 ANTICO ANDREA

1989/06/03

73

IDONEO

256 BENINCASA BIANCA BENEDETTA

1989/02/21

73

IDONEO

257 VIRNO EMANUELE

1989/02/18

73

IDONEO

258 TOMBARESI RAFFAELE

1989/01/16

73

IDONEO
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259 PICCIOLI GIOVANNI

1987/04/25

73

IDONEO

260 MANNI CORRADO

1987/04/12

73

IDONEO

261 ROSSI EMANUELE

1987/03/25

73

IDONEO

262 BARDAZZI VERONICA

1986/06/12

73

IDONEO

263 PIERRI FRANCESCA MARIA

1986/02/26

73

IDONEO

264 STEFANINI DOROTEA

1985/07/20

73

IDONEO

265 BAHA SULEJMAN

1984/07/26

73

IDONEO

266 CANESTRELLI ELEONORA

1984/01/06

73

IDONEO

267 VALENTI SILVIA

1983/11/25

73

IDONEO

268 MUGNAI FRANCESCO

1983/10/21

73

IDONEO

269 FUNAIOLI FABRIZIO

1983/09/15

73

IDONEO

270 MALATESTA MARIA GIOVANNA

1983/02/09

73

IDONEO

271 LENZI ILARIA

1982/12/19

73

IDONEO

272 RIVIERI CESARE

1982/02/10

73

IDONEO

273 ARNETOLI FEDERICA

1981/09/25

73

IDONEO

274 CLEMENTE GRETA

1977/12/29

73

IDONEO

275 CAMPICELLI SANDRA

1963/07/02

73

IDONEO

276 GEMIGNANI GIULIA

1994/02/27

72

IDONEO

277 BANCI CLARA

1993/11/28

72

IDONEO

278 IRACA' ELENA

1993/04/19

72

IDONEO

279 BARSOTTI GIULIA

1993/01/19

72

IDONEO

280 DEL VESPA SELENE

1992/08/10

72

IDONEO

281 CAPPELLINI MARIA CHIARA

1992/06/21

72

IDONEO

282 SAVIANU EMANUEL

1992/06/19

72

IDONEO

283 DEPIETRI GRETA

1992/05/17

72

IDONEO

284 BATAZZI ANDREA

1992/03/23

72

IDONEO

285 GIALLI ELENA

1992/02/18

72

IDONEO

286 MANETTI VIRGINIA

1991/12/10

72

IDONEO

287 NESTI AGNESE

1991/09/26

72

IDONEO

288 LAZZAROTTI ALESSANDRO

1991/08/12

72

IDONEO

289 VIGNI ANNALISA

1991/07/23

72

IDONEO

290 BORGIOLI GIULIA

1991/06/01

72

IDONEO

291 BUGELLI BEATRICE

1991/05/07

72

IDONEO

292 GIANNELLINI LUCA

1990/12/31

72

IDONEO

293 WANDAEL VALERIE

1990/11/02

72

IDONEO

294 MORELLI FEDERICA

1990/05/18

72

IDONEO

295 MUGNAI FRANCESCA

1990/04/11

72

IDONEO

296 SORTINO MORENA

1990/02/08

72

IDONEO

297 CICORA GIULIA

1989/07/15

72

IDONEO

298 ADDANTE ELISABETTA

1989/03/20

72

IDONEO

299 GATTI LAURA

1988/12/18

72

IDONEO

300 ORAZZINI CHIARA

1988/09/15

72

IDONEO

301 BOTTI FRANCESCO

1987/11/21

72

IDONEO

17

18
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302 DONATO MARIA ASSUNTA

1987/08/22

72

IDONEO

303 GANDOLFO SILVIA

1987/01/22

72

IDONEO

304 MONTAGNANI SAMUELE

1986/09/02

72

IDONEO

305 RASPINI DUPLET RACHELE

1986/06/30

72

IDONEO

306 MIGLIORATI FRANCESCA

1986/05/22

72

IDONEO

307 CHIRCO ROSARIO FRANCESCO

1985/05/12

72

IDONEO

308 LEPORATTI DAMIANO

1984/03/25

72

IDONEO

309 SCHEGGI FRANCESCA

1981/10/01

72

IDONEO

310 BIONDI ILARIA

1976/07/17

72

IDONEO

311 CASTAGNINI CINZIA

1974/03/19

72

IDONEO

312 SISI SAURO

1971/05/02

72

IDONEO

313 DI GIORGIO CHIARA

1993/10/11

71

IDONEO

314 SINGH HARPREET

1993/07/28

71

IDONEO

315 TEDESCHI RICCARDO

1993/06/17

71

IDONEO

316 GENTILE LUCIA

1992/11/12

71

IDONEO

317 OLIVETI STEFANIA

1992/03/16

71

IDONEO

318 CARRETTI CHIARA

1992/01/31

71

IDONEO

319 OGLIASTRO MATILDE

1992/01/04

71

IDONEO

320 SACCHI CECILIA

1991/11/21

71

IDONEO

321 GALLETTI ANASTASIA

1991/04/26

71

IDONEO

322 ELIA GIANMARCO

1991/03/07

71

IDONEO

323 COMUNALE CHIARA

1991/01/12

71

IDONEO

324 CASCIARO JLENIA

1990/11/22

71

IDONEO

325 IOZZO ROBERTA

1990/11/15

71

IDONEO

326 PIAZZAI GILDA

1990/06/28

71

IDONEO

327 XHAFERI RUDI

1989/11/02

71

IDONEO

328 CHIELLINI ALESSANDRA

1989/09/06

71

IDONEO

329 AULETTA ANNA MARIA

1989/08/30

71

IDONEO

330 BARDELLI LIDIA

1989/07/24

71

IDONEO

331 PROFESSIONE ELENA

1989/05/28

71

IDONEO

332 BILOTTA ZACCARI BARBARA

1988/09/08

71

IDONEO

333 SERI FABRIZIA

1988/04/26

71

IDONEO

334 ROSADINI DANIELE

1988/03/06

71

IDONEO

335 CASINI COSTANZA

1987/01/26

71

IDONEO

336 FERRARI NICCOLO' ALBERTO

1986/11/27

71

IDONEO

337 DI NOIA ALESSANDRA

1986/08/13

71

IDONEO

338 NIERI GIULIA

1986/07/06

71

IDONEO

339 ALINGHIERI MATTEO

1986/06/01

71

IDONEO

340 SACCO IRENE

1986/05/19

71

IDONEO

341 BERNARDESCHI MARZIA

1984/03/04

71

IDONEO

342 PUCCINI GIULIA

1983/05/13

71

IDONEO

343 BOCCI BIANCA MARIA

1983/04/09

71

IDONEO

344 FERRINI ILARIA

1981/03/06

71

IDONEO
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345 FALTONI MATTEO

1993/11/27

70

IDONEO

346 FAGNI NICCOLO'

1993/07/19

70

IDONEO

347 GALIERI GIANLUCA

1993/06/25

70

IDONEO

348 BIASIBETTI CARLA

1993/03/18

70

IDONEO

349 DOZZANI IVAN

1993/03/05

70

IDONEO

350 PAZZAGLIA MARTINA

1992/06/26

70

IDONEO

351 CHIELLINI MARTINA

1992/03/11

70

IDONEO

352 BRUSCHI MARIO

1992/02/07

70

IDONEO

353 MERCANTE ELISA

1991/10/25

70

IDONEO

354 SIMONI FEDERICA

1991/07/02

70

IDONEO

355 AREZZINI CRISTINA

1991/06/24

70

IDONEO

356 BUSI GABRIELE

1991/05/19

70

IDONEO

357 DE IORIO GIOVANNI

1991/02/16

70

IDONEO

358 BALDINI ELISA

1990/02/26

70

IDONEO

359 FEDI CHIARA

1990/01/11

70

IDONEO

360 PAOLETTI FRANCESCA

1990/01/06

70

IDONEO

361 ORSI MARIA

1989/10/04

70

IDONEO

362 COLANTONIO ALICE

1989/09/27

70

IDONEO

363 CANCOGNI MARTA

1989/09/22

70

IDONEO

364 CALUGI GIANMARCO

1989/05/13

70

IDONEO

365 NIERI GIANMARCO

1989/05/10

70

IDONEO

366 DI SACCO FEDERICO

1989/01/12

70

IDONEO

367 LAFFI ALBERTO

1988/11/10

70

IDONEO

368 GIOVANE FRANCESCA

1988/06/21

70

IDONEO

369 BRACA ROBERTO

1987/11/13

70

IDONEO

370 TADDEI GIACOMO

1987/04/14

70

IDONEO

371 MELE SILVIA

1987/02/21

70

IDONEO

372 GUAZZEROTTI LUCA

1986/12/16

70

IDONEO

373 BONINI MARTINA

1986/02/24

70

IDONEO

374 TORRONI PAOLA

1985/06/02

70

IDONEO

375 GIGLIO ELISABETTA

1985/03/24

70

IDONEO

376 SPAGNUOLO MICHELA

1985/03/22

70

IDONEO

377 ROCCAFORTE SORAYA

1983/02/25

70

IDONEO

378 BARTOLI GAIA

1982/06/11

70

IDONEO

379 COCO ANDREA

1979/06/15

70

IDONEO

380 NARDI FEDERICO

1975/11/04

70

IDONEO

381 GRANIERI GIAMMARCO

1993/10/17

69

IDONEO

382 CERIMELE CECILIA

1993/04/08

69

IDONEO

383 DE BENEDETTO ELENA

1992/08/19

69

IDONEO

384 BARONI LEONARDO

1992/08/15

69

IDONEO

385 CULMONE GLENDA ROSA

1992/07/16

69

IDONEO

386 BOSSINI RACHELE

1991/06/03

69

IDONEO

387 PIAZZESI LAPO

1991/02/16

69

IDONEO

19

20
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388 ESPERTI SARA

1991/01/18

69

IDONEO

389 BARUCCO MATTEO

1990/08/07

69

IDONEO

390 CUCCURU MATTEO

1990/07/03

69

IDONEO

391 URSO GIOVANNI

1990/05/16

69

IDONEO

392 ROSI FRANCESCO

1990/05/15

69

IDONEO

393 MANDI OLTI

1990/05/14

69

IDONEO

394 PIERI EMILIO

1990/01/14

69

IDONEO

395 FORMENTINI CHIARA

1989/09/19

69

IDONEO

396 GABRIELLI LUANA

1989/08/14

69

IDONEO

397 GIORGI MIRIAM

1989/07/27

69

IDONEO

398 VERCILLO FULVIO

1989/04/29

69

IDONEO

399 LEMMI LORENZO

1989/04/26

69

IDONEO

400 BIONDA ALESSANDRA EUGENIA

1988/12/21

69

IDONEO

401 PARDUCCI PAOLO

1988/12/19

69

IDONEO

402 CAPRARA LUISA

1988/02/22

69

IDONEO

403 PEDONE LUCA

1987/07/10

69

IDONEO

404 ZISCA LUDOVICA

1987/04/03

69

IDONEO

405 GEMINALE GIULIA

1987/01/14

69

IDONEO

406 RACHEDI MONIRA

1986/11/29

69

IDONEO

407 DRAGONI LORENZO

1985/10/08

69

IDONEO

408 FABBRI ELISA

1984/05/18

69

IDONEO

409 ZAZZARA LORENZA

1984/04/12

69

IDONEO

410 FOLIGNI STEFANO

1984/03/02

69

IDONEO

411 NERI LAURA

1982/04/12

69

IDONEO

412 VOTINO EMILIANO

1982/01/09

69

IDONEO

413 GIORGI MARIANI MICHELA

1981/05/18

69

IDONEO

414 IACOPETTI GIACOMO

1979/10/12

69

IDONEO

415 SANTINI GIULIA

1979/09/01

69

IDONEO

416 PERRI MARIA COSTANZA

1976/06/13

69

IDONEO

417 GIANNONI FRANCESCA

1976/04/25

69

IDONEO

418 MATTEINI SIMONA

1975/07/16

69

IDONEO

419 GIUSTI AMBRA

1993/07/26

68

IDONEO

420 PICCOLO CLAUDIA VALERIA

1992/08/04

68

IDONEO

421 SPERANZA RINO

1992/04/22

68

IDONEO

422 FIRENZUOLI BERNARDO

1991/12/16

68

IDONEO

423 MIRISOLA GABRIELE

1991/11/06

68

IDONEO

424 MEUCCI DONATA

1991/07/06

68

IDONEO

425 COCCI GIULIA

1991/07/03

68

IDONEO

426 GRAZI MATTEO

1990/09/07

68

IDONEO

427 PERINI ELENA

1990/08/01

68

IDONEO

428 RUSSO FEDERICO

1990/03/29

68

IDONEO

429 FABRIS CAMILLA

1990/02/05

68

IDONEO

430 DE ROSA ANTONIO

1989/11/18

68

IDONEO
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431 NATALIZIO SALVATORE

1989/11/02

68

IDONEO

432 DAVINI GIOVANNI

1989/06/17

68

IDONEO

433 VANACORE FRANCESCA

1988/11/07

68

IDONEO

434 PIPPI SIMONA

1988/05/19

68

IDONEO

435 AIELLO MARTINO VINCENZO

1988/05/05

68

IDONEO

436 MONTAGNANI ILARIA

1988/01/22

68

IDONEO

437 BELLI FILIPPO

1987/08/08

68

IDONEO

438 TARABORI SERENA

1987/03/23

68

IDONEO

439 RADOGNA MAURIZIO

1986/12/13

68

IDONEO

440 LUPIA DAVIDE SERAFINO

1986/10/02

68

IDONEO

441 NOTARI ELISA

1986/04/03

68

IDONEO

442 FRANCO ALESSANDRA

1984/12/18

68

IDONEO

443 GREGORINI CHIARA

1984/11/16

68

IDONEO

444 ARINGHIERI STEFANO

1984/11/09

68

IDONEO

445 COSCI TOMMASO

1984/10/04

68

IDONEO

446 BEGA MANJOLA

1983/03/18

68

IDONEO

447 FANTI ELISA

1983/01/06

68

IDONEO

448 HAMITI ENTELA

1982/10/05

68

IDONEO

449 MAESTRIPIERI SABRINA

1980/03/11

68

IDONEO

450 CARTAINO FRANCESCA MARIA

1978/08/17

68

IDONEO

451 GRESPI SILVIA

1978/03/27

68

IDONEO
IDONEO

452 PASSIGNANI STEFANO

1972/04/26

68

453 MORI SILVIA

1993/09/07

67

IDONEO

454 FROLI LEONARDO

1993/07/14

67

IDONEO

455 SIGNORELLI COSTANZA

1993/06/03

67

IDONEO

456 NICOLI' SIMONA

1993/03/25

67

IDONEO

457 FRANCHI FEDERICO

1993/03/06

67

IDONEO

458 DALFINO GIANLUCA

1992/12/02

67

IDONEO

459 DIQUATTRO EMANUELE

1992/08/25

67

IDONEO

460 MARRI GIACOMO

1990/11/16

67

IDONEO

461 MARANGHI LAPO

1990/09/28

67

IDONEO

462 PIAZZA ALESSANDRA

1990/07/04

67

IDONEO

463 BETTI GIACOMO

1990/01/27

67

IDONEO

464 TROMBELLA CHIARA

1989/09/02

67

IDONEO

465 CINELLI GIACOMO

1989/08/23

67

IDONEO

466 CAPITANI ELENA

1989/02/07

67

IDONEO

467 MARINO ALESSIA

1989/01/28

67

IDONEO

468 GNONI PASQUALE

1988/12/30

67

IDONEO

469 ZACCAGNINI DAVID

1988/12/03

67

IDONEO

470 ARRIGHI GIACOMO

1988/09/12

67

IDONEO

471 MORELLI MARTA

1988/06/25

67

IDONEO

472 VIANI DENISE

1987/12/27

67

IDONEO

473 RAUCCI PAOLO

1987/12/11

67

IDONEO

21

22

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

Allegato A

Graduatoria definitiva di merito - Concorso MMG 2018/2021 – 17 dicembre 2018
Nominativo medico

Data nascita

474 DE BLASIO SAVERIO

1986/10/31

Punteggio
67

IDONEO

Stato

475 IORI ALICE

1986/03/15

67

IDONEO

476 CANGIALOSI ALICE

1986/03/12

67

IDONEO

477 PERUZZI ANNA

1986/02/28

67

IDONEO

478 DELL'AMICO LETIZIA

1986/01/09

67

IDONEO

479 FANTECHI LORENZO

1983/12/10

67

IDONEO

480 PAPARELLI ALESSANDRA

1982/05/26

67

IDONEO

481 MERCORELLA LISA

1980/04/22

67

IDONEO

482 TURCHETTI ELISA

1979/06/22

67

IDONEO

483 BASILE ZAIRA

1977/10/21

67

IDONEO

484 VERGNANI SAMANTHA

1975/11/18

67

IDONEO

485 MAZZARESE EDOARDO

1993/11/12

66

IDONEO

486 FORNACIARI CHIARA

1993/02/13

66

IDONEO

487 BAZZINI OLIMPIA

1991/07/07

66

IDONEO

488 BOZZELLI MATTIA

1991/03/23

66

IDONEO

489 D'AMORE ALBACHIARA

1991/02/03

66

IDONEO

490 FERRI TOMMASO

1990/11/18

66

IDONEO

491 GUCCI FRANCESCA

1990/05/22

66

IDONEO

492 MAMMOLI ELENA

1989/03/13

66

IDONEO

493 RIGA MATTEO

1988/12/26

66

IDONEO

494 BORGI SARA

1987/06/14

66

IDONEO

495 ALBERTI FRANCESCA

1986/07/28

66

IDONEO

496 PASQUETTI ELEONORA

1986/03/02

66

IDONEO

497 NESI ALESSANDRO

1985/11/14

66

IDONEO

498 CONSOLI SYBILLE

1985/01/24

66

IDONEO

499 DI RUSSO MASSIMILIANO

1983/05/08

66

IDONEO

500 PALADINO DARIA

1983/01/08

66

IDONEO

501 SAVIO ANDREA

1982/02/28

66

IDONEO

502 TIMBRO FRANCESCO

1981/05/19

66

IDONEO

503 BASCO LUIGI

1979/08/29

66

IDONEO

504 CONTE CHIARA

1976/10/10

66

IDONEO

505 CARBONI CARLOTTA

1993/11/05

65

IDONEO

506 BELLANDI GINEVRA

1992/12/17

65

IDONEO

507 MISCIA MICHELE

1992/11/19

65

IDONEO

508 DALLE LUCHE LUCA

1992/11/11

65

IDONEO

509 CONTI TOMMASO

1992/08/29

65

IDONEO

510 PANIO ENRICO

1991/09/06

65

IDONEO

511 FRATINI FRANCESCA

1991/07/15

65

IDONEO

512 CASTELLUZZO ALESSANDRA

1991/01/05

65

IDONEO

513 COSTANTINO ANDREA

1991/01/04

65

IDONEO

514 FRATI BERNARDINO

1990/11/08

65

IDONEO

515 STRATICO' GIAN MARCO

1990/06/24

65

IDONEO

516 CARMAGNINI LISA

1990/02/24

65

IDONEO
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517 NALESSO MARTA

1989/06/02

65

IDONEO

518 FRANCESCHINI MICHELA

1989/02/03

65

IDONEO

519 BONUCCI ALESSANDRO

1987/07/26

65

IDONEO

520 BINDI CLAUDIA

1987/01/09

65

IDONEO

521 PAFUNDI GABRIELE

1986/12/14

65

IDONEO

522 KOROVESHI KRISELDA

1983/07/07

65

IDONEO

523 BRAHIMI BRUNILDA

1982/11/20

65

IDONEO

524 CARDELLA GIACOMO

1982/01/08

65

IDONEO

525 GORI MICHELA

1981/08/09

65

IDONEO

526 VASSILLO MAURO

1980/12/14

65

IDONEO

527 LANDINI LEONARDO

1980/06/20

65

IDONEO

528 FRANCESCHI MARCO

1980/03/31

65

IDONEO

529 SALE PIERLUIGI

1979/03/09

65

IDONEO

530 MENICONI MARTINA

1977/11/15

65

IDONEO

531 SCANSETTI DAVIDE

1977/03/17

65

IDONEO

532 BRAIDA LUDMILLA

1974/07/28

65

IDONEO

533 BAZZINI LAURA

1961/10/14

65

IDONEO

534 PAPINI LUCA

1992/06/24

64

IDONEO

535 BISAGNO GIULIA

1992/05/22

64

IDONEO

536 KHADER GIULIO

1992/02/25

64

IDONEO

537 BERNARDINI ELEONORA

1991/12/29

64

IDONEO

538 BERTOLUCCI GIULIA

1991/12/28

64

IDONEO

539 ZERBINO ROBERTA

1991/05/09

64

IDONEO

540 SORRENTINO ANNASARA

1988/09/08

64

IDONEO

541 LORE' MARIA LAVINIA

1988/04/26

64

IDONEO

542 MILANO ALESSANDRA

1987/09/15

64

IDONEO

543 MASI CAROLINA

1987/06/18

64

IDONEO

544 TERRENZIO CHIARA

1987/03/09

64

IDONEO

545 SOLARI GIULIA

1986/12/26

64

IDONEO

546 CHOLAKOV MARIO RAYCHEV

1986/08/21

64

IDONEO

547 RICCI FILIPPO MARIA FRANCESCO

1986/06/02

64

IDONEO

548 CAVALLARO GABRIELE

1986/02/09

64

IDONEO

549 CORSINI CHIARA

1985/07/05

64

IDONEO

550 MARCONI PAMELA

1984/09/28

64

IDONEO

551 LA CORTE LUISA

1983/07/29

64

IDONEO

552 PUCCI FEDERICA

1983/07/11

64

IDONEO

553 MARRANI CAROLINA

1982/06/07

64

IDONEO

554 LUCULLI GIOVANNA IRENE

1981/11/13

64

IDONEO

555 SERAFINI FRANCESCO

1973/01/26

64

IDONEO

556 CAPODICI ANGELO

1993/08/25

63

IDONEO

557 LA FRANCESCA NOEMI

1992/04/26

63

IDONEO

558 STOYKO MAKSYM

1991/11/20

63

IDONEO

559 BOLDRINI DAMIANO

1991/03/04

63

IDONEO

23

24
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560 PARDINI GIULIA

1991/02/10

63

IDONEO

561 NASONI SARA

1990/07/18

63

IDONEO

562 LUCCI FRANCESCO

1990/03/15

63

IDONEO

563 RUOCCO ALESSANDRO

1989/11/21

63

IDONEO

564 DI CANDIO LORENZO

1989/02/11

63

IDONEO

565 POLIDORO ANTONIO

1988/05/26

63

IDONEO

566 CAPANNINI ELEONORA

1987/05/21

63

IDONEO

567 CAPARELLO MARIA COSTANZA

1987/04/26

63

IDONEO

568 RUSTICI ENRICO

1984/07/30

63

IDONEO

569 BEN SHLUSHE NEAMA

1983/02/14

63

IDONEO

570 ATODOSIE GEORGE ANDREI

1981/06/01

63

IDONEO

571 MORONI ALESSANDRO

1980/11/04

63

IDONEO

572 METOZZI ALESSIA

1980/03/07

63

IDONEO

573 GRECO FRANCESCA

1977/03/24

63

IDONEO

574 GALLI GIACOMO

1991/11/27

62

IDONEO

575 MARELLO NICCOLO'

1990/05/08

62

IDONEO

576 FATTORINI ANNA

1989/04/28

62

IDONEO

577 KALO JONA

1988/07/16

62

IDONEO

578 DI VINCENZO MATTEO

1988/03/17

62

IDONEO

579 AMBROGIO ALICE

1988/02/18

62

IDONEO

580 MAGGIORELLI SONIA

1986/10/01

62

IDONEO

581 BANCHINI ISABELLA

1986/06/30

62

IDONEO

582 MANDARINI FEDERICA

1986/05/16

62

IDONEO

583 PEYROV SAJAD SEPIDEH SADAT

1985/09/15

62

IDONEO

584 FROLI ALESSANDRO

1984/04/08

62

IDONEO

585 TOPULLI JULJANA

1983/08/12

62

IDONEO

586 LIN XIAOWEI

1982/11/19

62

IDONEO

587 LACAJ BRUNILDA

1982/05/12

62

IDONEO

588 RAVERA SIMONE

1982/02/18

62

IDONEO

589 SCHIERA FRANCESCO

1976/09/14

62

IDONEO

590 QUATTRONE ALEXANDRE

1975/12/11

62

IDONEO

591 TERZO LAURA

1992/12/01

61

IDONEO

592 PASQUI NICCOLO'

1991/10/14

61

IDONEO

593 MADEO RAFFAELE

1990/08/28

61

IDONEO

594 PATARA GIULIANA

1989/10/19

61

IDONEO

595 PAGLIANTINI GUIDO

1989/04/26

61

IDONEO

596 TARCHIANI TOMMASO

1987/11/25

61

IDONEO

597 FUSILLI MARIA

1986/04/19

61

IDONEO

598 D'ANTINI CHIARA

1985/09/18

61

IDONEO

599 BERTUCCELLI LUCA

1985/05/06

61

IDONEO

600 IACAMPO LUCIANA

1984/08/09

61

IDONEO

601 ROSSI CLAUDIA

1984/06/03

61

IDONEO

602 OSTENTO DANIELE

1984/05/19

61

IDONEO
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603 CARMASSI FRANCESCA

1984/01/19

61

IDONEO

604 VELASQUEZ GONZALES ERIKA PAOLA

1983/03/09

61

IDONEO

605 CIARDELLA ENZO

1978/10/12

61

IDONEO

606 DEL CIONDOLO CORRADO

1978/10/01

61

IDONEO

607 LINARI AGNESE

1978/08/30

61

IDONEO

608 SHARIF ROUHANI AZITA

1974/09/01

61

IDONEO

609 BERASNEVA SVIATLANA

1971/12/30

61

IDONEO

610 ROMEO MARILINA

1994/07/18

60

IDONEO

611 CORTI GINEVRA

1991/04/06

60

IDONEO

612 PIETRINI VERONICA

1990/10/21

60

IDONEO

613 ASCIOLLA IDA

1990/10/21

60

IDONEO

614 LEONCINI PIETRO

1989/03/26

60

IDONEO

615 ROMEI FRANCESCO SAVERIO

1986/03/14

60

IDONEO

616 LOMBARDI NERI

1984/10/09

60

IDONEO

617 AIELLO GIOVANNI

1981/08/24

60

IDONEO

618 ARCANGIOLI LETIZIA

1981/04/17

60

IDONEO

619 ROMEO SALVATORE OSVALDO

1976/09/19

60

IDONEO

620 TOPALIDIS IOANNIS

1976/04/17

60

IDONEO

621 BALLESTRACCI PAOLO

1992/12/11

59 NON IDONEO

622 GINESTRINI GIULIA

1992/04/30

59 NON IDONEO

623 DONATI SIMONE

1992/01/06

59 NON IDONEO

624 GIORDANO MARIO

1991/04/26

59 NON IDONEO

625 IULIANO MILENA

1989/12/19

59 NON IDONEO

626 GIGLIOLI SARA

1989/04/18

59 NON IDONEO

627 FARUSI ANDREA

1988/08/22

59 NON IDONEO

628 VALENTINI DUCCIO

1986/10/05

59 NON IDONEO

629 SIJONI LEDJA

1985/10/06

59 NON IDONEO

630 ROSANIA CONCETTA FRANCESCA

1984/12/11

59 NON IDONEO

631 LUCANIA ELISA

1984/04/05

59 NON IDONEO

632 AROSTINI SARA

1982/08/14

59 NON IDONEO

633 POSI SILVANO

1980/07/25

59 NON IDONEO

634 BARDAZZI CATERINA

1980/02/11

59 NON IDONEO

635 GIARDULLO ORNELLA

1979/01/12

59 NON IDONEO

636 PAPINI LUCIA

1963/03/14

59 NON IDONEO

637 TOSTI GIULIA

1992/01/06

58 NON IDONEO

638 ZANOBINI SILVIA

1988/11/08

58 NON IDONEO

639 D'AGOSTINO ELENA

1987/03/16

58 NON IDONEO

640 SPINELLI CLARA

1986/02/10

58 NON IDONEO

641 DE VINCENTI VALENTINA

1985/09/10

58 NON IDONEO

642 FERRAUTO PAOLA CRISTINA

1985/07/11

58 NON IDONEO

643 ROSSI AZZURRA

1985/03/19

58 NON IDONEO

644 CASINI CHIARA

1983/02/27

58 NON IDONEO

645 VITIELLO POMPEO

1979/02/03

58 NON IDONEO

25

26
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646 GIUSTI FRANCESCA

1978/03/15

58 NON IDONEO

647 ROSATO EMILIA

1994/02/19

57 NON IDONEO

648 MAFUCCI MATTEO

1992/03/17

57 NON IDONEO

649 RADDI ANTONIO

1990/04/02

57 NON IDONEO

650 SELENICA ROMINA

1990/03/16

57 NON IDONEO

651 LOMBARDO AURORA

1987/10/09

57 NON IDONEO

652 SIGNE BERNARD FABRICE

1985/07/13

57 NON IDONEO

653 TIMOR BERDEJO SARA

1984/07/21

57 NON IDONEO

654 CECCARELLI LUCIA

1984/03/23

57 NON IDONEO

655 GAGNESI TASMIN

1983/12/07

57 NON IDONEO

656 RESTIVO TIZIANA

1981/08/05

57 NON IDONEO

657 CARRARO PEZZULLO CARMINE

1980/08/20

57 NON IDONEO

658 PRUITI STEFANIA

1980/04/04

57 NON IDONEO

659 GIORGETTI ANDREA

1978/06/27

57 NON IDONEO

660 BERTI BENEDETTA

1976/12/14

57 NON IDONEO

661 ALESSI MONICA

1972/11/01

57 NON IDONEO

662 BENSLIMANE FARIDA

1969/04/27

57 NON IDONEO

663 MOLE' FABIO

1991/12/12

56 NON IDONEO

664 ZELLETTA DAVIDE

1986/08/22

56 NON IDONEO

665 VERZE VIERI

1978/08/06

56 NON IDONEO

666 DEL SANTO KATIE

1971/05/21

56 NON IDONEO

667 GRAVINA DAVIDE

1992/05/06

55 NON IDONEO

668 NENCI LORENZO

1989/03/26

55 NON IDONEO

669 SAAD WAFAA

1987/10/13

55 NON IDONEO

670 CASTO MARIA TERESA

1982/04/02

55 NON IDONEO

671 TULLIANI CLAUDIA

1972/06/13

55 NON IDONEO

672 BIANCHI CAMILLA

1991/07/11

54 NON IDONEO

673 CORAZZA CARLO ANTONIO

1985/05/09

54 NON IDONEO

674 CASSANO GIULIO

1983/09/01

54 NON IDONEO

675 RIGGIO ENRICA

1981/03/02

54 NON IDONEO

676 MISERENDINO ANTONELLA

1974/12/19

54 NON IDONEO

677 MALAJ IRENA

1969/10/20

54 NON IDONEO

678 BOCCI TOMMASO

1991/05/20

53 NON IDONEO

679 BUCCHERI GIADA

1991/02/24

53 NON IDONEO

680 MOMIROVIC ZARKO

1986/01/22

53 NON IDONEO

681 CODINI MARTA

1984/11/20

53 NON IDONEO

682 PETRAGLIA ANGELA

1980/09/07

53 NON IDONEO

683 TASOYTI LIUDMILA

1972/03/14

53 NON IDONEO

684 TINTI STEFANO

1968/03/20

52 NON IDONEO

685 ABRAMOVA OLGA

1983/05/19

51 NON IDONEO

686 ROAS LAURA

1982/09/08

51 NON IDONEO

687 PERSICO FRANCESCO

1980/08/12

51 NON IDONEO

688 MARKOS CHRISTOS

1971/07/24

51 NON IDONEO
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689 DAL CANTO MAURIZIO

1956/07/22

51 NON IDONEO

690 SORINI GABRIELE

1987/05/01

50 NON IDONEO

691 SANASI GIULIA

1988/09/03

49 NON IDONEO

692 BALMA ELENA

1978/09/23

49 NON IDONEO

693 TYSHKEVICH IRYNA

1976/05/24

49 NON IDONEO

694 FRONGILLO ELENA

1978/03/24

47 NON IDONEO

695 LATELLA LORENZO

1979/12/13

44 NON IDONEO

696 ZINGONI FRANCESCA

1979/08/25

44 NON IDONEO

697 CALIO' GIORGIO

1987/12/17

43 NON IDONEO

698 MENGA NAFIJE

1967/08/24

43 NON IDONEO

699 TELLESCHI MARTINA

1978/07/01

42 NON IDONEO
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A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE

e aumento della dotazione organica, nonché individuando
misure speciﬁche per gli Enti dipendenti;

DECRETO 27 dicembre 2018, n. 121

Richiamato in particolare l’art. 4 della citata legge
regionale n. 32/2018, rubricato “Enti dipendenti” laddove
prevede:
“1. La presente legge si applica anche agli enti
dipendenti della Regione di cui all’articolo 50 dello
Statuto, che possono procedere all’attivazione delle
procedure speciali di reclutamento nel rispetto dei piani
di fabbisogno di ciascun ente e nel limite delle risorse
ﬁnanziarie utilizzabili.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono deﬁnite apposite linee di indirizzo inerenti
l’attivazione delle procedure speciali di reclutamento per
gli enti dipendenti di cui al comma 1.
3. Gli enti di cui al comma 1, che nel triennio
2015-2017 non hanno iscritto in bilancio le risorse di
cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 possono
procedere al ﬁnanziamento del reclutamento speciale
riducendo stabilmente e in misura corrispondente le
risorse destinate a collaborazioni e prestazioni esterne di
natura intellettuale, calcolate con riferimento alla media
degli stanziamenti del triennio 2015-2017.”;

Approvazione dell’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’immissione in ruolo a
tempo indeterminato rivolto ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti dalla L.R. n. 32/2018.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 29 del 21/01/2008;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 162 dell’8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore dell’ARS;
Visto l’articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, recante “Modiﬁche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q),
r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,
inerente la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di
avviare, nel triennio 2018-2020, un piano di superamento
del precariato relativo al personale non dirigenziale, a
tempo determinato e/o con lavoro ﬂessibile da inserire
nel quadro complessivo della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale non dirigenziale, in possesso
dei necessari requisiti;
Vista la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la
sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione, in materia
di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto
di lavoro ﬂessibile e superamento del precariato”, integrata
dalle Circolari del Ministro per la sempliﬁcazione e la
pubblica amministrazione n. 1/2018 e n. 2/2018;
Vista la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 e ss.mm.
recante “Disposizioni in materia di reclutamento speciale
ﬁnalizzate al superamento del precariato. Modiﬁche
alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e
assegnazione temporanea dei dipendenti” attraverso la
quale, sono state previste misure per l’avvio del processo
di stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, del già
citato d.lgs. 75/2017, deﬁnendone in particolare ambito
soggettivo di applicazione, procedure, limiti assunzionali

Visto e richiamato il decreto direttore n. 112 del
20/12/2018, con il quale è stato approvato il Piano
del fabbisogno di personale dell’ARS per il triennio
2019/2021, dove si stabilisce che le procedure di
reclutamento speciale potranno riguardare al massimo n.
2 unità di personale per l’anno 2019;
Richiamato in particolare il comma 3 dell’art. 4 della
sopracitata legge regionale, laddove dispone che il ﬁnanziamento delle procedure di reclutamento speciale, per
gli enti che non hanno iscritto in bilancio le risorse di cui
all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, possa essere
assicurato attraverso la riduzione stabile e in misura
corrispondente delle risorse destinate a collaborazioni e
prestazioni esterne di natura intellettuale, calcolate con
riferimento alla media della spesa del triennio 20152017;
Dato atto che la spesa a regime relativa alla procedura
di stabilizzazione in oggetto è pari a € 62.441,56, per n.
2 unità di personale, e corrisponde alla spesa derivante
dall’applicazione dell’art. 4 comma 3 della l.r. 32/2018,
aggiornata con il CCNL Funzioni Locali 2016-2018
sottoscritto in data 21 maggio 2018;
Dato atto altresì che la spesa complessiva massima
del processo di reclutamento speciale in oggetto trova
ﬁnanziamento sul Bilancio preventivo 2019 di cui al
decreto direttore decreto Direttore n. 96 del 30/11/2018,
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come in dettaglio illustrato nella relazione illustrativa al
Piano di fabbisogno di cui al citato decreto direttore n.
112/2018;
Dato atto che, in data 18 dicembre 2018, il Collegio
dei revisori dei conti dell’ARS ha rilasciato apposita
certiﬁcazione in merito la sostenibilità a regime della
spesa relativa alle procedure speciali di reclutamento;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale Toscana
n. 1187 del 29/10/2018, con la quale sono state emanate le
“Linee di indirizzo inerenti l’attivazione delle procedure
speciali di reclutamento per gli enti dipendenti di cui
all’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana” nelle
quali vengono deﬁniti i termini e le concrete modalità
operative inerenti la procedura di reclutamento speciale
ed in particolare i criteri relativi alla formazione della
graduatoria da parte dei singoli enti di cui all’articolo
50 dello Statuto per l’immissione in ruolo a tempo
indeterminato del personale in possesso dei requisiti
di legge necessari per accedere alla procedura di
stabilizzazione;
Visti i termini e le modalità operative inerenti
la procedura di reclutamento speciale, risultanti
dall’allegato A) della delibera di cui al punto precedente
e fermo restando che dovranno essere preventivamente
effettuate le procedure relative all’articolo 34 bis del
D.Lgs. 165/2001 che potranno pertanto ridurre il numero
dei posti deﬁniti per il 2019 da destinare alle procedure di
reclutamento speciale;
Considerato in particolare che la procedura di
reclutamento deﬁnita nelle sopra richiamate linee di
indirizzo prevede in speciﬁco che gli enti di cui all’articolo
50 dello Statuto pubblichino sul sito web istituzionale e
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana (BURT)
un avviso pubblico ﬁnalizzato alla formazione di una
graduatoria per l’immissione in ruolo, rivolto ai soggetti
in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. n. 32/2018;
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Ritenuto pertanto di procedere all’indizione dell’avviso
pubblico ﬁnalizzato alla formazione di una graduatoria
per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato dei
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 della
citata l.r. n. 32/2018;
DECRETA
1. di procedere all’indizione, per i motivi espressi in
narrativa, dell’avviso pubblico ﬁnalizzato alla formazione
di una graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo
indeterminato nel triennio di riferimento, di soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 della citata l.r.
n. 32/2018;
2. di approvare l’avviso pubblico di cui all’allegato
A) al presente decreto quale sua parte integrante e
sostanziale;
3. di procedere, per l’anno 2019, all’immissione in
ruolo di massimo n. 2 unità, di cui 1 di categoria D e 1
di categoria C, come previsto dal decreto direttore n. 112
del 20/12/2018;
4. che l’immissione in ruolo è subordinata alle
procedure di cui all’articolo 34 bis del Decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, a seguito delle quali il numero
dei posti oggetto di reclutamento speciale potrà essere
ridotto;
5. di assicurare la pubblicità integrale del presente
provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS
(www.ars.toscana.it).
Il Direttore
Andrea Vannucci
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’IMMISSIONE IN RUOLO A
TEMPO INDETERMINATO RIVOLTO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA
L.R. N. 32/2018.
Art. 1
Oggetto
E’ indetto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 32/2018 e successive modifiche e integrazioni, nonché
sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1187/2018, un avviso pubblico finalizzato alla
formazione di una graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato nel triennio di riferimento di soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’art.1 della citata l.r. n. 32/2018.
Il numero complessivo delle unità di personale da immettere in ruolo nell’anno 2019 è di massimo di n. 2 unità, di cui n. 1
unità di categoria D e n.1 unità di categoria C, come previsto dal vigente Piano del fabbisogno del personale ARS 20192021. Non si prevedono per il 2020 ulteriori unità di personale da immettere in ruolo, nel rispetto delle disposizioni di legge
in materia.
Il numero dei posti da coprire mediante l’immissione in ruolo è comunque subordinato all'esito delle procedure di cui
all’art.34 bis, del D.Lgs. n.165/2001.
Art. 2
Requisiti
Per partecipare alle procedure per l’immissione in ruolo i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.1
della citata l.r. n. 32/2018 di seguito indicati:
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a
tempo determinato in ARS;
b) di essere risultato idoneo in una procedura per esami e/o titoli di cui al Capo II, Sezione I, del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"), sia a tempo determinato che
indeterminato, o analoga procedura espletata presso altra amministrazione pubblica;
c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze dell’Agenzia regionale di Sanità (ARS) almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di
365 giorni per ciascun anno, per un totale di almeno 1095 giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.
Ferma restando la necessaria titolarità di almeno un rapporto a tempo determinato con l'ARS, nel rispetto dei requisiti di cui
al comma 1, lettere a) e b), ai fini del computo del periodo utile di servizio viene considerato anche l'eventuale periodo di
vigenza di contratti riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa.
Le procedure per l’immissione in ruolo di cui al presente articolo non si applicano al personale di qualifica dirigenziale.
Art. 3
Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati devono presentare apposita candidatura redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo allegato al
presente avviso entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
La domanda dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità, secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ad ARS, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, via
Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze
- consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’ARS, presso la sede di via Pietro Dazzi 1, 50141, Firenze, nei
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
- trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata dell’ARS: ars@postacert.toscana.it. I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato pdf.
Sull'esterno della busta o nell’oggetto della mail inviata tramite posta elettronica certificata dovrà essere riportato il nome, il
cognome del candidato e l'indicazione del seguente oggetto: “CANDIDATURA STABILIZZAZIONE ARS”.
Ai fini del rispetto del termine perentorio per la candidatura:
- si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento pervenute
all'ARS entro la data di scadenza del presente bando (a tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di
partenza);
- il rispetto del termine per le domande consegnate a mano è comprovato dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo
dell’ARS;
- per gli invii a mezzo posta elettronica certificata, la data di presentazione della candidatura è comprovata dalla ricevuta di
avvenuta consegna: l’assenza della notifica “ricevuta di avvenuta consegna” indica che la domanda non è stata ricevuta; è
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onere del candidato verificare l’effettiva ricezione della candidatura da parte di ARS attraverso la notifica di cui sopra; nel
caso di mancata ricevuta di consegna il candidato può contattare l’Ufficio protocollo di ARS (tel. n. 055 4624338) dalle ore
9,30 alle ore 13,00 o inviare una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica servizigenerali@ars.toscana.it.
Per i candidati che intendono utilizzare il servizio di PEC, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente quello personale del candidato, rilasciato da un gestore abilitato conformemente a quanto previsto dal
D.P.C.M. 27.09.2012. Non è consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi. La
domanda presentata mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali siano state rilasciate previa identificazione
del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non necessita di
firma. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6
del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tutta la documentazione richiesta (domanda e relativi allegati) dovrà essere contenuta in una sola mail inviata per PEC. Non
saranno accettate mail contenenti singoli documenti o documenti parziali anche ad integrazione della domanda di
partecipazione precedentemente trasmessa. Nel caso di ricezione di più mail, verrà presa in esame solo l’ultima mail ricevuta,
secondo l’ordine cronologico, dal sistema di PEC dell’ARS.
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della suddetta dicitura all’esterno della busta o
nell’oggetto della mail trasmessa per posta elettronica certificata, nonché in particolare disguidi nel recapito a mezzo posta
elettronica certificata determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario
del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per
l’accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare
eccezioni di sorta in merito.
In ogni caso, non sarà imputabile ad ARS alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio postale o del servizio di
posta elettronica certificata che determinino il recapito della domanda oltre il termine previsto, ovvero che comportino la
dispersione della domanda per motivi non imputabili ad ARS, compresa la mancata ricezione di comunicazioni dipendente
da cause non imputabili ad ARS ma ai gestori della PEC del candidato.
Sono irricevibili le candidature trasmesse prima del termine di apertura dell’avviso o oltre il termine di scadenza del
medesimo; saranno escluse anche quelle presentate con modalità diverse da quelle sopra previste.
CONTENUTI DELLA CANDIDATURA
Nella candidatura gli interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di partecipazione di
cui all'art.2 del presente avviso, con l'esatta indicazione dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo di
veridicità dei requisiti stessi, e riportare le seguenti indicazioni:
1. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale;
2. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di
stato membro dell'Unione Europea (U.E.). I cittadini dell’U.E. devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana e di essere in possesso dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
3. titolo di studio con l’esatta indicazione dell’istituto/facoltà, della sede e dell’anno di conseguimento;
4. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
5. di non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione per
persistente o insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili (art. 127, comma 1, lett. d)
del D.P.R. 10/01/1957, n.3);
6. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
7. di essere in regola con gli obblighi di leva, con l’indicazione dell’anno di congedo e dell’Ufficio che ha rilasciato il foglio di
congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.) - dichiarazione necessaria solo per i nati entro il 31/12/1985);
8. esatta indicazione del possesso dei requisiti e titoli di preferenza di cui agli articoli 2 e 4 del presente avviso;
9. che le dichiarazioni rese nella candidatura sono documentabili.
In calce alla candidatura l’interessato deve apporre la propria firma.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, alla candidatura dovrà essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura di immissione in ruolo:
a) l'omissione della firma a sottoscrizione della candidatura secondo le modalità sopra indicate;
b) l'omissione nella candidatura di una delle dichiarazioni riportate ai punti 1, 2, 3, 4 e 7 del modulo per la candidatura
allegato al presente avviso, a meno che tali indicazioni non siano desumibili dalla candidatura stessa o dalla documentazione
eventualmente allegata;
c) la mancanza di copia scansionata del documento di identità nel caso di candidatura con firma autografa.
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L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione del candidato nei casi di omissione della firma a
sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante scansione del documento di identità qualora, anche per la
tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il candidato risulti identificabile in modo certo.
Art. 4
Graduatoria e modalità di inquadramento
L’inquadramento dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 avverrà nella categoria professionale nella quale hanno
maturato la maggiore anzianità di servizio con contratto a tempo determinato.
In base alle candidature pervenute l’ARS provvederà ad approvare con decreto e a pubblicare sul sito web istituzionale
dell’ARS e sul BURT, una graduatoria formata ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l.r. n.32/2018, applicando prioritariamente
il criterio dell’essere stato in servizio alle dipendenze di ARS alla data di entrata in vigore del D. Lgs n.75/2017 (22 giugno
2017).
Per le posizioni paritarie e per i candidati non in possesso del criterio prioritario sopra indicato, l'ordine della graduatoria è
definito secondo i seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
1. anzianità di servizio maturata con contratti di lavoro a tempo determinato prestati presso l’ARS;
2. idoneità in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato nella categoria corrispondente a quella di assunzione
attraverso la procedura di reclutamento speciale;
3. essere titolari di contratto di lavoro a tempo determinato alla data di pubblicazione del presente avviso.
A parità di posizione nella graduatoria formata come sopra, si applicano i titoli di preferenza di cui all'art.10, commi 4 e 5 del
D.P.G.R. 33/R/2010 e ss.mm..
L’assegnazione del personale, è disposta sulla base delle esigenze organizzative dell’ARS, in coerenza con la programmazione
dei fabbisogni di personale e previa valutazione dei titoli e dell’analisi dei requisiti professionali posseduti dai candidati.
Ai candidati esclusi dalla procedura di immissione in ruolo sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet
www.ars.toscana.it, nella sezione dedicata; tale forma di pubblicità sostituisce la comunicazione individuale ai candidati ed ha
valore di notifica ad ogni effetto di legge. I candidati non riceveranno, pertanto, alcuna comunicazione postale o personale al
riguardo.
Art. 5
Accertamento dei requisiti
I candidati da immettere in ruolo, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni sostitutive rese nella
candidatura dovranno riconfermare tali dichiarazioni attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo ai sensi del D.P.R.
n.445/2000.
L’ARS procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
e, qualora in esito a tali controlli, dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le relative sanzioni penali in materia di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Art. 6
Informativa ai sensi dell’art. 13 codice in materia di protezione dei dati personali
Responsabile del procedimento di tale avviso di selezione è il Direttore dell’Agenzia Regionale di Sanità.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'avviso è
effettuato dall’Agenzia Regionale di Sanità in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle
procedure di avviso pubblico presso l'ARS.
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Agenzia Regionale di Sanità.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura dell’ufficio del personale della Direzione ARS preposto al procedimento di tale
avviso pubblico e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura e l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7, D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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MODULO PER CANDIDATURA
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’IMMISSIONE IN RUOLO A TEMPO
INDETERMINATO DEL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA L.R. N. 32/2018
All’Agenzia Regionale di Sanità
“Villa La Quiete”
Via Pietro Dazzi, 1
50141 Firenze
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020 dei soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'art.1 della citata L.R. n. 32/2018.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Cognome_______________________ nome__________________________________
data nascita ____________ comune di nascita ___________________ prov._________
codice fiscale ___________________________
comune di residenza_________________________________________________
C.A.P.__________ prov. __________
via/piazza _________________________________________ n. ______________
telefono _____ / ________________ cell _______ / _______________________
email: _________________________________________________________
recapito per comunicazioni relative alla candidatura (se diverso dalla residenza):
via / p.za _______________________________ n. ______ località____________
C.A.P. _____________ comune ____________________ prov. _____________
telefono _____ / ________________ cell _______ / ______________________

REQUISITI GENERALI
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ovvero cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.);
2) di avere il godimento dei diritti politici;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di maturità:________________________________________________________________________________
conseguito nell'anno scolastico: ___________________
presso___________________________________________________________________________________________
(indicare scuola/istituto, sede e indirizzo)
ovvero
diploma di laurea (specificare la tipologia): _______________________________________________________________
conseguito in data ___________________________
presso___________________________________________________________________________________________
(indicare facoltà/istituto, sede e indirizzo)
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4) di non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione per
persistente o insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili (art. 127, comma 1, lett. d)
del D.P.R. 10/01/1957, n.3) ovvero di essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego per le seguenti
motivazioni (devono essere espressamente indicate le cause e il provvedimento):_________________________________;
5) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; ovvero le condanne
penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali
eventualmente pendenti, specificandone la natura: _________________________________________________________
________________________________________________;
6) di essere in regola con gli obblighi di leva1, assolti nell’anno ______, la cui documentazione è in possesso del seguente
ufficio (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.): ____________________________________ con sede in
_________________________________ ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva per il seguente
motivo:_________________________________________________________________________________________;
REQUISITI E CRITERI PER IMMISSIONE IN RUOLO
7) di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti (barrare la casella):
risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a
tempo determinato in Agenzia Regionale di Sanità;
avere conseguito l'idoneità in una procedura per esami e/o titoli di cui al Capo II, Sezione I, del Regolamento regionale
n.33/R/2010, a tempo determinato o indeterminato o presso una amministrazione pubblica:
(specificare estremi della graduatoria, ente, categoria e profilo professionale)
Graduatoria: _____________________________________________________________________________________
a tempo determinato
Categoria professionale:

a tempo indeterminato
Cat C

Cat D

Profilo professionale: _______________________________________________________________________________
Ente ____________________________________________________________________________________________
aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze dell’Agenzia regionale di Sanità (ARS) almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi otto anni 2 con contratti di lavoro a tempo determinato o contratti riconducibili alla
collaborazione coordinata e continuativa;
(specificare ente, tipologia e durata del contratto di lavoro)
contratto di lavoro a tempo determinato:
dal ______/______/_______ al ____/_______/______
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
categoria professionale: Cat C
Cat D
contratto di lavoro a tempo determinato:
dal ______/______/_______ al ____/_______/______
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
categoria professionale: Cat C
Cat D
contratto di lavoro a tempo determinato:
dal ______/______/_______ al ____/_______/______
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
categoria professionale: Cat C
Cat D

1
2

Requisito necessario solo per i nati entro il 31 dicembre 1985 (legge 14 novembre 2000, n. 331 decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215)
Il periodo di riferimento è quindi dal 01/01/2010 al 31/12/2017
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contratto riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa:
dal ______/______/_______ al ____/_______/______
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
Estremi del contratto: _________________________________________________________
contratto riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa:
dal ______/______/_______ al ____/_______/______
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)
Estremi del contratto: _________________________________________________________
8) idoneità nella seguente graduatoria a tempo indeterminato:
categoria professionale:

Cat C

Cat D

Profilo professionale: __________________________________________________
Ente _________________________________
9) di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno _________________, il cui foglio di congedo è stato rilasciato
dal

seguente

ufficio

(Distretto

Militare,

Capitaneria

di

Porto,

ecc.)3:

____________________________________________________ con sede in __________________________________;
10) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi dell'art.4, comma 3,
dell'avviso

e

dell'art.10

del

Regolamento

regionale

n.33/R/2010

(specificare

titoli

posseduti)

________________________________________________________________________ la cui documentazione è in
possesso

dell’amministrazione

a

fianco

indicata

(indicare

la

sede):_______________________________________________________________________;
11) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili.
Il candidato dichiara di essere a conoscenza che le comunicazioni relative al presente avviso avverranno mediante
pubblicazione sul sito internet www.ars.toscana.it, nella sezione dedicata o all’indirizzo mail dichiarato per le comunicazioni.
Allego alla presente candidatura la fotocopia scansionata non autenticata del documento di identità.
Data ____________________

3

Firma _________________________________

Requisito necessario solo per i nati entro il 31 dicembre 1985 (legge 14 novembre 2000, n. 331 decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215)
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA
Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale compartimentale per la copertura di n. 1
posto nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica, da assegnare alla UOC Diagnostica
per Immagini.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
n. 1032 del 28.11.2018, esecutiva nei termini di legge,
è indetto Avviso di mobilità regionale ed interregionale,
compartimentale, per la copertura di n. 1 posto nel proﬁlo
di Dirigente Medico - disciplina Radiodiagnostica (Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi) presso questa
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ai sensi
dell’art. 20 del CCNL 08.06.2000, da assegnare alla UOC
Diagnostica per Immagini afferente al Dipartimento di
Emergenza Urgenza e Servizi Diagnostici.
La sede di lavoro è presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, Policlinico S. Maria alle Scotte,
con sede in Viale Bracci - Siena.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato
(con superamento del periodo di prova) presso aziende
o enti del SSN di cui al CCNQ per la deﬁnizione dei
comparti di contrattazione;
B) inquadramento come Dirigente Medico nello
stesso Ruolo, Area e Disciplina del posto da coprire con
la procedura di mobilità;
C) non avere subito negli ultimi due anni antecedenti
alla data di pubblicazione dell’Avviso di mobilità
valutazioni negative.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Caratteristiche del posto da ricoprire
Competenze elevate in diagnostica oncologica e nella
diagnostica delle patologie del torace.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve essere
redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella

consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false
dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo
lo schema allegato.
In applicazione delle modiﬁche previste dall’art. 15
c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certiﬁcati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le
amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono
più richiedere né accettare certiﬁcati, che dovranno
essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certiﬁcazione o dell’atto di notorietà.
La domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità, pertanto, dovrà essere corredata ESCLUSIVAMENTE da:
a) il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui
all’allegato;
b) un curriculum professionale e formativo datato e
ﬁrmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato in
forma di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e/o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di
rilascio di dichiarazioni sostitutive indicate nel presente
avviso di mobilità;
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.
La domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada
delle Scotte n. 14, 53100 – Siena.
La domanda dovrà PERVENIRE con una delle
seguenti modalità:
A) a mezzo raccomandata del servizio postale;
B) mediante agenzia di recapito autorizzata;
C) mediante consegna a mano della domanda
all’Ufﬁcio Protocollo dell’Azienda (entro le ore 12,00);
D) mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC)
all’indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; la
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certiﬁcata; la validità dell’invio è subordinata
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta
elettronica certiﬁcata PERSONALE; nell’oggetto della
mail deve essere riportata la dicitura (“DOMANDA
AVVISO DI MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA”); la tecnologia
della PEC consente di certiﬁcare data e ora dell’invio e
della ricezione delle comunicazioni; si prega inoltre di
inviare domanda - debitamente sottoscritta - e allegati
in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un
unico ﬁle;
entro e non oltre il giorno ___________________
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana). Qualora detto giorno sia festivo il termine
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sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine ﬁssato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio.
A tal ﬁne fa fede il timbro dell’Ufﬁcio Protocollo
di questa Azienda. Il recapito della domanda rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
essa non giunga a destinazione in tempo utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegraﬁci non imputabili
all’Amministrazione stessa.
Dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum e
nel foglio notizie
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a
pena di non validità, deve essere presentata unitamente
a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione e di atto di notorietà e corredato da fotocopia
fronte retro di un valido documento di identità, come da
schema allegato, senza ripetizione in altri documenti,
essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte
in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI
inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro
di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e,
per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualiﬁca rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e ﬁne del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN.
Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio
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è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46, del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve
essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata
del corso, la data di conseguimento e la votazione
riportata.
Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoriamente allegate per la valutazione; devono essere edite
a stampa e sono valutate solo se presentate in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere
inseriti tirocini, contratti libero professionali, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività,
indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di
collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
- Qualiﬁca rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di ﬁne del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso
cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il
luogo di svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale
esame ﬁnale, la durata.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a speciﬁcare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 - comma 1 - del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti
dall’interessato saranno raccolti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per le ﬁnalità di gestione
dell’avviso in esame e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
assunzione, per ﬁnalità inerenti la gestione del rapporto
di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dall’avviso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo 196/2003 tra i quali ﬁgura il diritto
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di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettiﬁcare,
aggiornare e completare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso da parte degli aspiranti implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufﬁcio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.
Motivi di esclusione
L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione
dalla stessa sono disposte con provvedimento motivato del
Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane.
Non saranno ammesse le domande di coloro che non
siano in possesso dei requisiti generali di ammissione
previsti dal presente bando.
E’ motivo di esclusione dalla procedura la presentazione di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate o prive in tutto o in parte delle
dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi predisposti
ed al foglio notizie.
Verranno inoltre escluse le domande pervenute oltre
il termine di scadenza ﬁssato dall’avviso.
L’esclusione verrà notiﬁcata agli interessati nei termini
previsti per l’espletamento della prova colloquio.
Valutazione dei candidati
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita
Commissione Tecnica costituita: da un Presidente
(designato dal Direttore Sanitario), dal Direttore della
UOC Diagnostica per Immagini (o suo delegato), dal
Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e
Servizi Diagnostici (o suo delegato). Le funzioni di
segretario saranno svolte da un dipendente appartenente
al ruolo amministrativo categoria C o D. Si procederà
alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame
comparato del curriculum formativo e professionale (in
analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483 del 10.12.1997),
l’esame della situazione personale e l’espletamento di
una prova colloquio.
Valutazione e punteggi
La Commissione dispone complessivamente di 45
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 25 punti per il curriculum formativo e professionale
e la situazione personale.
- 20 punti per il colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R.
483 del 10.12.1997) e l’esame della situazione personale
verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:
1) Titoli di carriera: ﬁno ad un massimo di punti 10;

2) Titoli accademici e di studio: ﬁno ad un massimo
di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientiﬁci: ﬁno ad un massimo
di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: ﬁno ad un
massimo di punti 4;
5) Situazione personale: ﬁno ad un massimo di punti
5.
Per quanto riguarda la situazione personale: saranno
considerate situazioni quali: residenza in uno dei comuni
della Provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo
familiare; numero ed età dei ﬁgli; presenza di familiari
che necessitino di assistenza con riconoscimento di
handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni
contenute nel foglio notizie.
Il colloquio è ﬁnalizzato ad accertare il possesso delle
competenze professionali acquisite nell’arco dell’intera
carriera in relazione alla speciﬁcità del posto da ricoprire
nonché la speciﬁca motivazione a lavorare presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
Il superamento del colloquio è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
La data e la sede del colloquio saranno le seguenti:
21 FEBBRAIO 2019, ore 10.30, presso il Policlinico
Santa Maria alle Scotte, sito in Viale Bracci n. 16 Siena,
biblioteca presso la Direzione Radiologia (II lotto, piano
Terra).
La presente vale come notiﬁca ai candidati.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio
è escluso dalla procedura di mobilità.
Graduatoria
L’attribuzione del punteggio discenderà dalla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica sull’esame
dei titoli e dalla motivazione complessiva elaborata per
ogni soggetto.
La graduatoria eventualmente costituita verrà approvata con Deliberazione del Direttore Generale e rimarrà
valida solo per la copertura del posto per il quale è stata
predisposta.
Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere
servizio alla data concordata tra l’Amministrazione
di provenienza e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo
assenso dell’amministrazione di provenienza.
Al ﬁne di assicurare la stabilità delle unità operative
di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due
anni di servizio effettivo.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese acquisire preventivamente la documentazione di
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima
dell’assunzione in servizio.
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L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si riserva
a suo insindacabile giudizio la facoltà di modiﬁcare
sospendere o revocare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufﬁcio Gestione Trattamenti Giuridici Strada delle Scotte n. 14 - 53100 - Siena - Tel. 0577.585536
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al seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
dell’AOUS www.ao-siena.toscana.it
Il Direttore Generale
Valtere Giovannini
SEGUONO ALLEGATI
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
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Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Strada delle Scotte, n. 14
53100 Siena
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio regionale/interregionale,
compartimentale per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica
– Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, da assegnare
alla UOC Diagnostica per Immagini, come da Avviso pubblicato sul BURT n. ________ del ______________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
x Essere nato a _____________________________________il ____________________;
x Di essere residente in Via __________________________________________ n. _________ località
_________________________________________ Prov. _______ cap_______________;
x Di essere in possesso della cittadinanza________________________________;
x Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
______________________________________________________ dal ____________________;
x Di essere inquadrato nel profilo di _____________________ ruolo __________________ area
______________________________________ disciplina _______________________________;
x Di non aver subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso di mobilità
valutazioni negative;
x Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prevista dal presente Avviso e di
accettare le condizioni in esso contenute;
x Che le dichiarazioni rese sono documentabili;
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via____________________________________n.________ località________________ Prov.________ Cap
___________ recapiti telefonici ______________________________________________________

Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE il foglio notizie, il curriculum formativo professionale
formulati come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, e fotocopia fronte retro di un valido
documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura ai sensi del D.Lgs.vo
196/2003.

Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale
redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), dichiara i seguenti stati, fatti e qualità
personali:
Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:
-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.

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

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

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

FIRMA___________________________
(segue)
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FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’
Il sottoscritto:
Cognome……………………………………………….Nome………………………………….……………..

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapporto di lavoro Part-Time SI

(dal ……………………..)

NO

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

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

1) Superamento periodo di prova

SI

NO

(data superamento stimata ……….)

2)
Riepilogo
delle
assenze
a
vario
titolo
(escluse
le
ferie)
negli
ultimi
3
................…………………………………………………………………………………………………………
3) Ferie residue alla data attuale ……………………………………………………………………………..

4) Procedimenti disciplinari …………………………………… Esito ……………………………………..

5) Idoneità alla mansione: SI
NO, temporanea

SI, con limitazioni
NO, permanente

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

7) Appartenenza a categorie protette: SI

(specificare ……………………..)

NO

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

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

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

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

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

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

14) Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento……………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………
15) Accertamento sanitario in corso ………………………………..……………………………………...

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

……………………………………….
(data)

………………………………………………….
(firma leggibile)
(allegare copia documento di identità)
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale
DECRETO 7 dicembre 2018, n. 20374
certiﬁcato il 20-12-2018
Servizio civile regionale: avviso per la selezione
di 30 giovani da impiegare nel progetto di interesse
regionale “Frodi agroalimentari” (D.G.R. 111/2016)
finanziato con il POR FSE 2014/2020.
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 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1088 del 8/10/2018 “Regolamento (UE) 1304/2013 -
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Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione VII Riprogrammazione POR FSE 2014/2020”;
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio
civile regionale, ed in particolare l’articolo 20 bis
“Servizio civile regionale ﬁnanziato con fondi europei”;
Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modiﬁca la l.r. 35/06 al ﬁne di consentire il ﬁnanziamento
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);
Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);
Considerato che il servizio civile è un’attività che
rientra nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR
FSE 2014/2020, approvato con DGR n. 1088/2018, con
il codice attività A.2.1.3.B;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1056
del 2/11/2016 “POR FSE 2014 -2020, adozione unità di
costo standard per la rendicontazione del Servizio civile
regionale”, che stabilisce di adottare l’importo ﬁssato
dall’art. 18 del Regolamento regionale di attuazione in
materia di servizio civile regionale, di cui al D.P.G.R.
20/03/2009 e ss.mm.ii., quale unità di costo standard
applicabile alle operazioni di servizio civile ﬁnanziate
dal POR FSE 2014-2020;
Atteso che con Delibera di Giunta regionale n. 111
del 23/02//2016, pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana (BURT) n. 9 parte II del 02/03/2016, è
stato approvato un progetto di servizio civile di interesse
regionale della durata di 8 mesi, rivolto alla Procura
Generale presso la Corte di Appello di Firenze ed alle
Procure della Repubblica di Firenze, Arezzo, Siena e
Grosseto e sono state prenotate le necessarie risorse
ﬁnanziarie con i fondi del Fondo Sociale Europeo;
Considerato che il numero di posti previsti per
l’attuazione del progetto di interesse regionale è pari a 30
unità, come stabilito dalla sopracitata delibera 111/16;
Dato atto che a seguito della delibera 111/2016
le procure interessate hanno presentato un proprio
documento operativo - conservato agli atti dello scrivente
Settore -, come previsto dall’articolo 7 ter comma 4
della L.R. 35/06, che corrisponde a quanto previsto dal
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progetto di interesse regionale predisposto dalla Regione
Toscana;
Dato inoltre atto che i cinque documenti operativi
sono stati valutati in base ai criteri contenuti nell’allegato
B) del regolamento;
Visto che il numero complessivo di giovani
richiesti dalle Procure interessate è pari a 30 unità e
precisamente:
- 3 giovani per la Procura Generale presso la Corte di
Appello di Firenze;
- 4 giovani per la Procura della Repubblica di
Arezzo;
- 11 giovani per la Procura della Repubblica di
Siena;
- 6 giovani per la Procura della Repubblica di
Firenze;
- 6 giovani per la Procura della Repubblica di
Grosseto;
Preso atto che:
- con la Delibera di Giunta regionale n. 508 del 15
maggio 2017 è stata prevista la possibilità di prorogare
i progetti di servizio civile regionale ﬁnanziati con il
Fondo Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa
dichiarazione dell’ente titolare del progetto;
- con decreto dirigenziale n. 7487 del 1/6/17 è stato
approvato un modello che gli enti titolari di un progetto
di servizio civile ﬁnanziato con l’FSE 2014/2020 devono
utilizzare per richiedere la proroga del proprio progetto
per una durata pari a quella del progetto originariamente
ﬁnanziato;
Considerato che:
- con decreto 1420 del 06/02/2017 è stato disposto
l’avvio del progetto di interesse regionale di cui alla
DGR 111/2016 e dei 30 giovani selezionati dalle Procure
interessate in data 20 febbraio 2017;
- con decreto 16784 del 9/11/2017 è stato disposto
l’avvio della prima proroga progetto di interesse
regionale di cui alla DGR 111/2016 e dei 30 giovani
selezionati dalle Procure interessate in data 24/11/2017,
a seguito dell’invio -da parte delle medesime procure allo
scrivente settore - della richiesta di prima proroga dei
propri progetti, conservate agli atti di questo settore;
Considerato che le Procure interesate hanno inviato,
tramite pec, la richiesta di seconda proroga dei propri
progetti e che tali richieste sono conservate agli atti di
questo settore;
Ritenuto quindi opportuno prorogare e riﬁnanziare
per la seconda volta - per la durata di 8 mesi -i documenti
operativi presentati dalla Procura Generale presso la Corte
di Appello di Firenze e dalle Procure della Repubblica

di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto, per un totale di 30
posti, come risulta dall’allegato A) al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale;
Valutato pertanto necessario emanare - come previsto
dalla DGR 508/2017 - un nuovo bando rivolto ai giovani,
allegato B) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, per partecipare alle selezioni di 30 posti di
servizio civile regionale, ﬁnanziato con le risorse del
POR FSE 2014/2020;
Considerato che ai giovani è corrisposto - direttamente
dalla Regione Toscana - un assegno mensile di natura
non retributiva pari a Euro 433,80 a valere sul POR FSE
2014 - 2020;
Ritenuto necessario prenotare le somme occorrenti
per il pagamento dei 30 giovani pari a Euro 112.965,60,
secondo la seguente articolazione per capitolo del
bilancio pluriennale attualmente vigente 2017/2019, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 01/08/2016, come segue:
- Euro 52.056,00 sul capitolo 61865, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione - coﬁnanziamento
UE;
- Euro 35.772,88 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione – coﬁnanziamento
statale;
- Euro 16.283,12 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione - coﬁnanziamento
regionale;
- Euro 4.426,80 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP - coﬁnanziamento UE;
- Euro 3.042,10 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP - coﬁnanziamento statale;
- Euro 1.384,70 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento della quota IRAP - coﬁnanziamento
regionale;
Preso atto che si procederà al relativo impegno
di spesa con successivo atto del competente ufﬁcio
regionale non appena saranno individuati i giovani che
verranno avviati, nell’ambito del progetto ﬁnanziato, al
servizio civile regionale;
Stabilito che:
- le Procure interessate debbano pubblicare sul proprio
sito internet il documento operativo ﬁnanziato, fornendo
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anche indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli ufﬁci
preposti per le informazioni e la presentazione delle
domande da parte dei giovani;
- la domanda debba essere presentata esclusivamente
on line;
- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di
attuazione, mediante colloquio e valutazione, avendo a
riferimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato
a svolgere le attività previste dal progetto;
- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da
parte degli enti siano quelli previsti nello schema di cui
all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
- per la valutazione di ogni singolo giovane debba
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- per la procedura di valutazione di idoneità sia
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E)
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- le procure interessate debbano redigere ed inviare
al competente ufﬁcio regionale, almeno 10 giorni prima
della data di avvio al servizio, una dichiarazione che
attesta il possesso - da parte dell’ente - dei certiﬁcati
medici di tutti i giovani idonei selezionati che devono
essere avviati al servizio. La dichiarazione - ﬁrmata dal
legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del
servizio civile regionale -deve essere redatta secondo il
modello di cui all’allegato F), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Valutato necessario approvare lo schema tipo di
contratto, allegato con lettera G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente
in base a quanto previsto dall’art 16 del regolamento di
attuazione:
- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata
del servizio;
- modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto
disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione;
Stabilito che:
- Le procedure che daranno luogo al pagamento
dei primi tre mesi di servizio - erogabile in una o più
soluzioni - saranno avviate solo successivamente alla
conclusione del terzo mese di servizio;
- Qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa
il servizio prima del completamento del terzo mese, non
si dà luogo al relativo pagamento;
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese
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comporti la decadenza dai beneﬁci previsti dal progetto
speciﬁco;
Viste:
- la Decisione n. 3 del 05/02/2018 “Approvazione
cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;
- il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
- la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Viste:
- la L.R. n. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2018 - 2020”;
- la D.G.R. n. 2 del 8/01/2018 “Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018 - 2020 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018 - 2020”;
DECRETA
1) di prorogare per la seconda volta e ﬁnanziare i
documenti operativi di cui all’allegato A) al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale, presentati dalla
Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze e
dalle Procure della Repubblica di Firenze, Arezzo, Siena
e Grosseto in risposta al progetto di servizio civile di
interesse regionale approvato con delibera di Giunta n.
111/2016, per un totale di 30 posti;
2) di approvare l’Avviso di cui all’allegato B) al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3) che ai giovani venga corrisposto - direttamente
dalla Regione Toscana -un importo mensile di natura non
retributiva pari a 433,80 euro oltre IRAP, a valere sul
POR FSE 2014 - 2020;
4) di prenotare le somme occorrenti per il pagamento
dei 30 giovani pari a Euro 112.965,60, secondo la seguente
articolazione per capitolo del bilancio pluriennale
attualmente vigente 2017/2019, Asse A – Occupazione,
Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile, imputando tale
importo all’annualità 2015 del Piano Finanziario
contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio, approvato
con DGR 760 del 01/08/2016, come segue:
- Euro 52.056,00 sul capitolo 61865, anno di bilancio
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2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione - coﬁnanziamento
UE;
- Euro 35.772,88 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione - coﬁnanziamento
statale;
- Euro 16.283,12 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione - coﬁnanziamento
regionale;
- Euro 4.426,80 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP - coﬁnanziamento UE;
- Euro 3.042,10 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP - coﬁnanziamento statale;
- Euro 1.384,70 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2019, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento della quota IRAP - coﬁnanziamento
regionale;
5) di stabilire che:
- Le procedure che daranno luogo al pagamento
dei primi tre mesi di servizio - erogabile in una o più
soluzioni – saranno avviate solo successivamente alla
conclusione del terzo mese di servizio;
- Qualora il giovane, per qualsiasi ragione, interrompa
il servizio prima del completamento del terzo mese, non
si dà luogo al relativo pagamento;
- L’interruzione del servizio prima di tale scadenza
comporti la decadenza dai beneﬁci previsti dal progetto
speciﬁco;
6) di stabilire inoltre che:
- le Procure interessate debbano pubblicare sul proprio
sito internet il documento operativo ﬁnanziato, fornendo
anche indicazioni sugli indirizzi ed i recapiti degli ufﬁci
preposti per le informazioni e la presentazione delle
domande da parte dei giovani;
- la domanda debba essere presentata esclusivamente
on line;
- la selezione dei giovani avvenga, in base a quanto
previsto dall’art. 13 comma 1 del regolamento di
attuazione, mediante colloquio e valutazione, avendo a
riferimento il curriculum vitae e l’idoneità del candidato
a svolgere le attività previste dal progetto;
- i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da
parte degli enti sono quelli previsti nello schema di cui

all’allegato C) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
- per la valutazione di ogni singolo giovane debba
essere compilata, a seguito del colloquio, l’apposita
scheda di valutazione di cui all’allegato D) al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- per la procedura di valutazione di idoneità sia
redatto apposito verbale, in base allo schema allegato E)
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- le procure interessate debbano redigere ed inviare
al competente ufﬁcio regionale, almeno 10 giorni prima
della data di avvio al servizio, una dichiarazione che
attesta il possesso - da parte dell’ente - dei certiﬁcati
medici di tutti i giovani idonei selezionati che devono
essere avviati al servizio. La dichiarazione - ﬁrmata dal
legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del
servizio civile regionale - deve essere redatta secondo il
modello di cui all’allegato F), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
7) di approvare lo schema tipo di contratto, allegato
con lettera G) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, contenente in base a quanto
previsto dall’art 16 del regolamento di attuazione:
- riferimenti relativi al progetto, decorrenza e durata
del servizio;
- modalità di avvio e di svolgimento del servizio;
- trattamento economico;
- diritti e doveri dei giovani;
- permessi e malattie;
- casi di cessazione dal servizio, secondo quanto
disposto dall’art. 19 del regolamento di attuazione;
8) di rimandare a successivo atto l’assunzione
dell’impegno di spesa, una volta che saranno individuati
i giovani, per l’avvio al servizio civile regionale
nell’ambito dei documenti operativi ﬁnanziati con risorse
del POR FSE 2014/2020 di cui all’allegato A).
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
Alessandro Salvi
SEGUONO ALLEGATI
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DECRETO 17 dicembre 2018, n. 20601
certiﬁcato il 27-12-2018

Dato atto che l’Azione 1.1.5 del POR FESR Toscana
2014/2020 mira a sostenere l’avanzamento tecnologico
delle imprese attraverso il ﬁnanziamento di linee
pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di
dimostrazione su larga scala (aiuti agli investimenti in
ricerca e sviluppo);

POR CREO 2014/2020 - Azione 1.1.5. sub-azione
a1) D.D. 7165/2017 Bando 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” - Approvazione graduatoria generale rettificata 2.

Vista la Delibera C.I.P.E. n. 52 del 2016, con la
quale è stato approvato il Piano Operativo imprese
e competitività FSC 2014-2020 di competenza del
Ministero dello sviluppo economico;

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017 che
approva l’integrazione ﬁnanziaria al Piano Operativo
imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza
del Ministero dello sviluppo economico con la ﬁnalità
di sostenere il ﬁnanziamento di interventi di ricerca,
sviluppo e innovazione nel territorio della Regione
Toscana e, in via prioritaria, progetti di investimento in
RSI selezionati nel quadro di procedure competitive già
attivate nelle quali la Regione Toscana risulta soggetto
attuatore;

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Vista la L.R. 12/12/2017, n. 71 “Disciplina del sistema
regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del
15/03/2017, che approva il PRS 2016-2020, che contiene
speciﬁci progetti integrati ﬁnalizzati alla realizzazione di
interventi a sostegno del sistema produttivo regionale, in
particolare Progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione);
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12/02/2015
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo
2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
in favore della crescita e l’occupazione”, con il quale
la Regione Toscana si è data l’obiettivo di realizzare
le strategie dell’Unione Europea per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la
coesione economica, sociale e territoriale;
Vista la Delibera n. 180 della Giunta Regionale del
02/03/2015 “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”;

Vista la Decisione n. 22 della Giunta Regionale
del 19/07/2016 “POR FESR 2014-2020. Indirizzi per
l’allocazione delle risorse OT1/asse 1”;
Vista la Decisione n. 10 della Giunta Regionale
del 14/03/2017 “POR FESR 2014-2020. Indirizzi per
l’allocazione delle risorse OT1/asse 1”;
Vista la DGR n. 614 del 11/06/2018 “Variazione
al Bilancio ﬁnanziario gestionale 2018-2020 ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”;
Vista la Delibera n. 495 della Giunta Regionale del
15/05/2017 “POR FESR 2014-2020. Asse 1 Azione 1.1.5.
Direttive di attuazione per la selezione delle proposte
progettuali in materia di ricerca e sviluppo”;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del
13/10/2016 che modiﬁca la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930, che approvava determinati elementi del
programma operativo “Toscana” per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la regione
Toscana in Italia (CCI 2014IT16RFOP017) e che approva
la revisione del programma operativo presentato nella
sua versione deﬁnitiva in data 11 agosto 2016;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7165 del 24/05/2017,
successivamente rettiﬁcato con decreto n. 7429 del
31/05/2017, con il quale è stato approvato il Bando n.
1 “Progetti Strategici di ricerca e sviluppo” (di seguito
Bando 1) destinato a ﬁnanziare progetti di investimento in
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in attuazione
dell’Asse prioritario 1 “rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione”, Azione 1.1.5 “Sostegno
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso
il ﬁnanziamento di linee pilota e azioni di validazione
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala”
del POR FESR Toscana 2014-2020;

Vista la Delibera n. 1055 della Giunta Regionale del
02/11/2016 che prende atto della Decisione di Esecuzione
C (2016) 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e ss.mm.ii., con la
quale la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione
della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione
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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.;
Vista in particolare la L.R. 05/08/2014, n. 50, di
modiﬁca della predetta L.R. 21/05/2008, n. 28, con la
quale sono state inserite nell’oggetto sociale di Sviluppo
Toscana S.p.A. “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”;
Vista la L.R. 11/05/2018, n. 19 “Disposizioni in
materia di attività e modalità di ﬁnanziamento della
Società Sviluppo Toscana S.p.A. Modiﬁche alla L.R.
28/2008”;
Visto il Decreto n. 8022 del 03/08/2016, con il
quale è stata approvata la Convenzione fra la Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per l’afﬁdamento a
quest’ultima di funzioni di Responsabile della Gestione
(RdG) dell’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il ﬁnanziamento di
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti
e di dimostrazione su larga scala” e delle funzioni
di Responsabile di Controllo e Pagamento (RdCP)
dell’Azione 1.1.5;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9355 del 21/06/2017,
con il quale si impegnano risorse pari a euro 1.104.407,00
a copertura delle Attività di Assistenza Tecnica LINEA
POR 1.1.5 sub a)1 e sub a)2 per le annualità 2017 e
2018;
Dato atto che fra i compiti afﬁdati a Sviluppo Toscana
S.p.A. tramite la predetta Convenzione rientra la ricezione,
gestione e archiviazione della documentazione elettronica
presentata on line dai richiedenti i ﬁnanziamenti del POR,
mediante il sistema informatico progettato e gestito dalla
stessa Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2941 del 09/02/2018
con il quale si approva la graduatoria delle domande
ammissibili e ﬁnanziabili, di cui l’Allegato A ’BANDO
1 GRADUATORIA GENERALE e l’elenco dei progetti
non ammessi, di cui all’Allegato B ‘BANDO 1 NON
AMMESSI MOTIVI FORMALI’ e l’Allegato B1
’BANDO 1 NON AMMESSI POST VALUTAZIONE’;
Visto il decreto 11300 del 29/06/2018 con il quale
è stata approvata la graduatoria generale rettiﬁcata e lo
scorrimento integrale della medesima;
Visto il Decreto n. 18217 del 12/12/2017, con cui è
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stata costituita la Commissione Tecnica di Valutazione
delle domande presentate sul Bando indetto con decreto
n. 7165 del 24/05/2017;
Preso atto che tra i progetti esclusi, di cui all’allegato
B del decreto n. 2941/2018, risulta il progetto WTRAGO
(CUP ST 7165.24052017.112000046) presentato dalle
imprese Giorgio Gori S.r.l. (capoﬁla), Roomstock S.r.l.,
Grey Solutions S.r.l., Extra S.r.l e dall’Università degli
Studi di Siena - Dip. di Ingegneria dell’Informazione e
Scienze Matematiche;
Preso atto del ricorso al TAR numero 661/2018
promosso dalle imprese Giorgio Gori S.r.l., Roomstock
S.r.l., Grey Solutions S.r.l. ed Extra S.r.l, in relazione
alla domanda congiunta presentata da Giorgio Gori S.r.l.,
quale società capoﬁla della costituenda ATS, a valere sul
Bando 1 e risultata inammissibile per motivi formali,
come da Allegato B al decreto dirigenziale 2941/2018;
Vista l’ordinanza cautelare n. 303 del 06/06/2018 con
cui il TAR Toscana, sezione II^, accoglie la domanda
incidentale di sospensione circa il suddetto ricorso n.
661/2018, presentato dalle imprese Giorgio Gori S.r.l.,
Roomstock S.r.l., Grey Solutions S.r.l. ed Extra S.r.l. e
ﬁssa udienza pubblica per il 14/11/2018;
Vista la sentenza del TAR Toscana n. 1529/2018
pubblicata in data 27/11/2018, che accoglie il ricorso di
cui sopra;
Preso atto dell’istruttoria supplementare effettuata
in data 11/12/2018 dalla Commissione Tecnica di
Valutazione in relazione alla sentenza del TAR di cui
sopra;
Vista la proposta di graduatoria rettiﬁcata trasmessa
da Sviluppo Toscana in data 13/12/2018 con pec n.
AOOGRT/565823/L.050;
Ritenuto opportuno procedere alla rettiﬁca della
graduatoria “generale”, di cui all’ALLEGATO A del
decreto dirigenziale n. 11300/2018 e all’elenco dei
progetti non ammessi, di cui all’ALLEGATO B del
decreto dirigenziale n. 2941/2018, sostituendoli rispettivamente con gli allegati A “Bando 1 -Graduatoria
generale rettiﬁcata 2” e B “Bando 1 -Elenco non ammessi
motivi formali rettiﬁcato”, parti integranti e sostanziali
del presente atto;
Ritenuto di procedere, per il ﬁnanziamento del
progetto WTRAGO, promosso dalle imprese Giorgio
Gori S.r.l., Roomstock S.r.l., Grey Solutions S.r.l. ed Extra
S.r.l, all’assunzione dell’impegno per complessivi euro
1.026.263,81 a valere sulla prenotazione n. 20181560
-capitolo U 53268, anno 2018 sul bilancio gestionale
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pluriennale 2018/2020 in favore del soggetto gestore
Sviluppo Toscana S.p.A (CF 00566850459) con sede in
Via Cavour 39 -50129 Firenze;

Vista la L.R. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia
di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
relative procedure contabili”;

Ritenuto di liquidare il suddetto importo pari ad
euro 1.026.263,81 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.,
sul conto IBAN IT02Y0103013601000000421903,
imputando tale somma agli impegni assunti con il presente decreto;

Vista la L.R. 27/12/2017, n. 77 “Disposizioni di
carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2018”;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
da FSC 2014/2020 Delibera CIPE 22 dicembre 2017 in
relazione agli esercizi 2018 e 2020 rispettivamente di
euro 4.000.000,00 e 1.000.000,00, con DGR 614/2018,
si accerta la somma di euro 1.026.263,81 sul capitolo
41058/E del bilancio ﬁnanziario gestionale 2018-2020 in
relazione all’anno 2018;
Dato atto che l’assunzione degli impegni di spesa è
conforme a quanto stabilito dalla decisione della Giunta
Regionale n. 3 del 05/02/2018;
Dato atto che la liquidazione della spesa è disposta
conformemente a quanto previsto dalla decisione della
Giunta Regionale n. 16 del 15/05/2017;
Visto l’art. 52, L. 24 dicembre 2012, n. 234, che
prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei divieti di
cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 05/03/2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di espletare
le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o erogazione
degli aiuti;
Visto il D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
co. 6, L. 24/12/2012, n. 234 e successive modiﬁche
e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale
norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli artt. 13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione inseriti nell’allegato A al presente decreto;

Vista la L.R. 27/12/2017, n. 78 “Legge di Stabilità per
l’anno 2018”;
Vista la L.R. 27/12/2017, n. 79 “Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 08/01/2018 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018-2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020”;
Visto il D. Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n.
42”;
Visto il Regolamento n. 61/R del 2001 e ss.mm.ii. per
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli
opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana S.p.A. ed
all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
DECRETA
1) di procedere alla rettiﬁca della graduatoria
“generale”, di cui all’ALLEGATO A del decreto
dirigenziale n. 11300/2018 e all’elenco dei progetti
non ammessi, di cui all’ALLEGATO B del decreto
dirigenziale n. 2941/2018, sostituendoli rispettivamente
con gli allegati A “Bando 1 - Graduatoria generale
rettiﬁcata 2” e B “Bando 1 - Elenco non ammessi motivi
formali rettiﬁcato”, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2) di procedere, per il ﬁnanziamento del progetto
WTRAGO, promosso dalle imprese Giorgio Gori
S.r.l., Roomstock S.r.l., Grey Solutions S.r.l. ed Extra
S.r.l, all’assunzione dell’impegno per complessivi euro
1.026.263,81 a valere sulla prenotazione n. 20181560
-capitolo U 53268, anno 2018 sul bilancio gestionale
pluriennale 2018/2020 in favore del soggetto gestore
Sviluppo Toscana S.p.A (CF 00566850459) con sede in
Via Cavour, 39 -50129 Firenze;
3) di accertare la somma complessiva di euro
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1.026.263,81sul capitolo 41058/E del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2018-2020 in relazione all’anno 2018;
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la stessa della comunicazione degli esiti dell’istruttoria
secondo le modalità previste dal bando approvato con
decreto 7165/2017;

4) di liquidare il suddetto importo pari a euro
1.026.263,81 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A., sul
conto IBAN IT02Y0103013601000000421903, imputando tale somma agli impegni assunti con il presente
decreto;

7) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto all’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020.

5) di rideterminare, per i soli beneﬁciari ﬁnanziati con
il presente atto, le scadenze ﬁssate ai citati paragraﬁ 7.3,
7.4 e 7.5 del bando rispettivamente al 30 marzo 2019 per
la richiesta di anticipo, 31 maggio 2019 per il I SAL e 30
aprile 2020 per il II SAL, fermo restando quanto stabilito
dal decreto dirigenziale n. 8306/2018 relativamente alla
rendicontazione delle spese attraverso revisori legali;

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.

6) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e di incaricare

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

Il Dirigente
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
DECRETO 18 dicembre 2018, n. 20604
certiﬁcato il 27-12-2018
POR FSE 2014-2020, Asse C - DD 5133/2018 e
s.m.i. - Approvazione graduatoria progetti formativi
strategici “Multifiliera” ammessi a finanziamento.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5133 del 05/04/2018 e
s.m.i. recante “POR FSE 2014-2020 Approvazione avvisi
pubblici attuativi della formazione strategica nelle ﬁliere
Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica,
Multiﬁliera e per la Riconversione Professionale” ed i suoi
allegati, tra cui, in particolare, l’Allegato E), con il quale
è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione
di ﬁnanziamenti ex art. 17 lett. a) della L.R. 32/2002 per
progetti formativi strategici Multiﬁliera;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16963 del 24/10/2018
di nomina del Nucleo di Valutazione per l’avviso attuativo
della formazione strategica Multiﬁliera, di cui al DD
5133/2018 e s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17165 del 23/10/2018
e il relativo allegato A), parte integrante e sostanziale
dell’atto, con il quale è stato approvato l’elenco delle
proposte ammesse a valutazione tecnica, nel numero di
nove, e delle proposte ammesse con riserva a valutazione,
nel numero di cinquantuno;
Visto il verbale di chiusura dell’ammissibilità,
conservato agli atti del Settore, nel quale sono riportate
le risultanze delle veriﬁche sulle integrazioni richieste
e pervenute, con conseguente scioglimento di tutte le
riserve sopra citate;
Ritenuto di approvare il verbale di chiusura
dell’ammissibilità, conservato agli atti del Settore;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione,
conservati agli atti del Settore, e delle relative griglie di
valutazione per ciascun progetto ad essi allegate;
Ritenuto di approvare i verbali del Nucleo di
Valutazione e le relative griglie di valutazione;
Valutato che i contributi concessi con il presente
atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, in quanto i destinatari dei contributi non
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sono operatori economici, bensì inattivi, disoccupati e
inoccupati;
Visto l’Allegato A) contenente la “Graduatoria dei
progetti formativi strategici Multiﬁliera”, stilata ai sensi
dell’art. 11 dell’Avviso, parte integrante e sostanziale al
presente atto, che riporta, ordinandoli, i punteggi assegnati
a ciascun progetto da parte del Nucleo di Valutazione;
Visto l’Allegato B) contenente la “Graduatoria
dei progetti formativi strategici Multiﬁliera ammessi
a ﬁnanziamento”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato che, come risulta dal citato Allegato A) al
presente atto, venti progetti sono ammessi a ﬁnanziamento
e ulteriori diciotto risultano ammissibili al ﬁnanziamento
ma non ﬁnanziati per esaurimento fondi;
Ritenuto di approvare la “Graduatoria dei progetti
formativi strategici Multiﬁliera”, allegato A), nonché la
“Graduatoria dei progetti formativi strategici Multiﬁliera
ammessi a ﬁnanziamento, allegato B), entrambi parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto
riportato nei relativi Verbali sopra citati;
Dato atto che i venti progetti ammessi a ﬁnanziamento,
sulla base dei punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione,
rientrano nella disponibilità indicata nel citato DD
5133/2018 e s.m.i. per la cifra complessiva di € 2.960.000,00
(euro
duemilioninovecentosessantamila/00),
così
come riscontrabile nell’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente Decreto;
Considerato che ulteriori diciotto progetti sono
risultati ammissibili a ﬁnanziamento per complessivi €
milionicinquecentotrentanovemilatrecentoventitre/60),
come risulta dai verbali del Nucleo di Valutazione e
dall’Allegato A al presente atto, e che, per esaurimento
fondi sui pertinenti capitoli, si procederà al relativo
impegno di spesa con successivi atti, qualora si rendano
disponibili le necessarie risorse;
Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare la
cifra di € 2.903.958,03 (euro duemilioninovecentotremi
lanovecentocinquantotto/03) così come dettagliatamente
indicato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente decreto, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE
2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
2019 e 2020, come segue:
esercizio 2019
cap. 62036 impegno di euro 1.161.583,22 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n
2018673 (quota UE) ;
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cap. 62037 impegno di euro 797.543,07 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n.
2018674 (quota Stato);
cap. 62038 impegno di euro 36.102,05 (PdC V livello:
U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n. 2018675
(quota Regione);
cap. 62073 impegno di euro 327.938,09 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n.
2018677 (quota Regione);
esercizio 2020
cap. 62036 impegno di euro 290.395,81 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) (quota UE);
cap. 62037 impegno di euro 199.385,76 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n.
2018666 (quota Stato);
cap. 62038 impegno di euro 91.010,03 (PdC V livello:
U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n. 2018667
(quota Regione);
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Delibera di Giunta regionale n. 17 del 12.01.2015
con la quale è stato preso atto del testo del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2018-2020;
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
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
Regionale in materia;
Veriﬁcato che trattasi di contributo esente da ritenuta
d’acconto per quanto disposto dalla Legge 67/88 art. 8,
comma 34;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziar ia
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2018-2020”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018-2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R.
36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del
19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel D.
Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del
15 maggio 2017 “Linee di indirizzo per la riduzione
del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modiﬁche alla
decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n.
2 del 30/07/2018 “Aggiornamento semestrale del
cronoprogramma 2018-20 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento
d’attuazione della LR 6 agosto 2001 n. 36, si procederà al
pagamento degli importi spettanti a ciascun beneﬁciario
di cui all’allegato B), con successive note di liquidazione,
secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
1343/2017;
DECRETA
1. di approvare integralmente il verbale di chiusura
dell’ammissibilità, conservato agli atti del Settore
Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore;
2. di approvare integralmente i verbali del Nucleo
di valutazione, nominato con Decreto Dirigenziale n.
16963 del 24/10/2018, conservati agli atti del Settore
Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore;
3. di approvare l’allegato A), contenente la
“Graduatoria dei progetti formativi strategici Multiﬁliera”,
stilata ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, parte integrante
e sostanziale al presente atto, che riporta, ordinandoli, i
punteggi assegnati a ciascun progetto da parte del Nucleo
di Valutazione;
4. di approvare l’allegato B) contenente la
“Graduatoria dei progetti formativi strategici Multiﬁliera
ammessi a ﬁnanziamento”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
5. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
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quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto
Dirigenziale 5133/2018 e s.m.i., e in particolare dall’all.
E) al citato decreto, relativo all’avviso Multiﬁliera,
le risorse ﬁnanziarie per la realizzazione dei progetti
risultati ammessi a ﬁnanziamento, per le quote e secondo
le modalità indicate nell’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
6. di assumere un impegno di spesa per complessivi €
2.903.958,03 (euro duemilioninovecentotremilanovecent
ocinquantotto/03) a valere sulle risorse POR FSE 20142020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli di bilancio regionale
2019 e 2020, come segue:
esercizio 2019
cap. 62036 impegno di euro 1.161.583,22 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n
2018673 (quota UE) ;
cap. 62037 impegno di euro 797.543,07 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n.
2018674 (quota Stato);
cap. 62038 impegno di euro 36.102,05 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) prenotazione n. 2018675
(quota Regione);
cap. 62073 impegno di euro 327.938,09 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n.
2018677 (quota Regione);
esercizio 2020
cap. 62036 impegno di euro 290.395,81 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) (quota UE);
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cap. 62037 impegno di euro 199.385,76 (PdC V
livello: U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n.
2018666 (quota Stato);
cap. 62038 impegno di euro 91.010,03 (PdC V livello:
U.1.04.03.99.999) a valere sulla prenotazione n. 2018667
(quota Regione);
7. di procedere con successivi atti, qualora si
rendano disponibili le necessarie risorse, ad assumere
un impegno di spesa per complessivi € 2.539.323,60
emilionicinquecentotrentanovemilatrecentoventitre/60)
relativamente agli ulteriori diciotto progetti risultati
ammissibili a ﬁnanziamento e non ﬁnanziati con il presente
atto per esaurimento fondi sui pertinenti capitoli.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il
ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
DECRETO 18 dicembre 2018, n. 20605
certiﬁcato il 27-12-2018
POR FSE 2014-2020 Asse C. D.D. 11219 del
25/07/2017 - Avviso pubblico per il finanziamento di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere: agribusiness, carta, marmo,
meccanica ed energia, turismo e cultura, chimica-farmaceutica, Moda, ICT. Variazione partenariato progetto IFTS “SAEST Scenografo per l’Allestimento di
Eventi e Spettacoli Teatrali” ID 1.

97

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.);

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 l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “
Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020
così come approvato dalla Commissione Europea con la
sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.

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 e s.m.i.;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2011-2015,
adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49
del 29.06.2011;
Vista la DGR 1407/16 “Approvazione del disciplinare
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del Sistema regionale di accreditamento degli organismi
che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità
per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità
di veriﬁca” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R.
del 26 luglio 2002, n. 32) e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per
l’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 24 maggio
2017;
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”;
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.
620 del 12/06/2017 relativa all’approvazione degli
elementi essenziali riguardanti l’avviso pubblico per il
ﬁnanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore nelle ﬁliere: agribusiness, carta,
marmo, meccanica ed energia, turismo e cultura, chimicafarmaceutica, Moda, ICT, a valere sul POR 2014-2020.
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11219 del 25/07/2017
recante “POR FSE 2014-2020 Asse C. Approvazione
avviso pubblico per il ﬁnanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore nelle ﬁliere:
agribusiness, carta, marmo, meccanica ed energia,
turismo e cultura, chimica-farmaceutica, Moda, ICT.”;
Visto il D.D. 16499 dell’8/11/2017 con il quale il
Settore “Programmazione Formazione Strategica e

Formazione e Istruzione Tecnica Superiore”, ha dichiarato,
ai sensi dell’art. 9 “Condizioni per l’ammissibilità dei
progetti” dell’Avviso pubblico, ammissibili e quindi
ammesse a successiva valutazione tecnica n. 57 proposte
progettuali e non ammissibili n. 7 proposte progettuali,
delle 64 proposte presentate;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16265 del 9/11/2017
di nomina del Nucleo di Valutazione dei progetti IFTS
presentati in risposta all’Avviso pubblico, approvato
con D.D. 11219/2017 relativo alle ﬁliere agribusiness,
carta, marmo, meccanica ed energia, turismo e cultura,
chimica-farmaceutica, Moda, ICT.;
Visto il D.D. 3672 del 20/02/2018 recante “POR FSE
2014-2020 Asse C. D.D. 11219 del 25/07/2017 -Avviso
pubblico per il ﬁnanziamento di percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle ﬁliere:
agribusiness, carta, marmo, meccanica ed energia,
turismo e cultura, chimica-farmaceutica, Moda, ICT.
Approvazione graduatorie progetti ﬁnanziati”;
Considerato che tra i progetti ﬁnanziati nella ﬁliera
Turismo e Cultura, di cui all’allegato A e B del suddetto
atto, risulta anche il progetto IFTS “SAEST Scenografo
per l’Allestimento di Eventi e Spettacoli Teatrali” ID 1,
presentato dalla costituenda ATS con capoﬁla Fondazione
Festival Pucciniano e partners Istituto Scolastico Gemelli
2.0, Fondazione Carnevale di Viareggio, Fondazione
Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano,
Associazione Opera Network e Partner Accademia
di Belle Arti di Firenze, al cui raggruppamento è stato
attribuito il codice SIBEC 298093;
Vista la lettera del soggetto capoﬁla del 23/11/2018,
agli atti del Settore, nella quale comunica che l’Accademia
di Belle Arti di Firenze, partner della costituenda ATS del
progetto IFTS “SAEST Scenografo per l’Allestimento
di Eventi e Spettacoli Teatrali” ID 1, sarà sostituita nel
partenariato da LABA – Libera Accademia di Belle
Arti Firenze, in quanto non più in possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso e richiede l’autorizzazione alla
sostituzione del partner;
Considerato pertanto che comunque il soggetto
LABA – Libera Accademia di Belle Arti Firenze (C.F. ha
i medesimi requisiti previsti dall’avviso e che garantirà
l’impegno formale e lo svolgimento di compiti e funzioni
del soggetto uscente dal progetto;
Vista l’autorizzazione prot. 570589 del 17/12/2018,
relativa alla sostituzione del partner della costituenda ATS
del progetto IFTS “SAEST Scenografo per l’Allestimento
di Eventi e Spettacoli Teatrali” ID 1 -Accademia di Belle
Arti di Firenze (C.F. 80019050485) con LABA - Libera
Accademia di Belle Arti Firenze (C.F. 05343240486);
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Ritenuto pertanto opportuno modiﬁcare il partenariato
del Progetto IFTS “SAEST Scenografo per l’Allestimento
di Eventi e Spettacoli Teatrali” ID 1, che sarà così
costituito: dal soggetto capoﬁla Fondazione Festival
Pucciniano e dai partners Istituto Scolastico Gemelli 2.0,
Fondazione Carnevale di Viareggio, Fondazione Cantiere
Internazionale d’Arte di Montepulciano, Associazione
Opera Network e LABA Libera Accademia di Belle Arti
e che manterrà il medesimo codice SIBEC 298093;
Dato atto che le suddette variazioni non comportano
alcuna variazione negli impegni di spesa assunti con
decreto n. 3672/2018 per il progetto denominato “SAEST
Scenografo per l’Allestimento di Eventi e Spettacoli
Teatrali” ID 1;
Preso atto che la graduatoria dei progetti non subisce
alcuna variazione rispetto a quella approvata con il D.D.
n. 3672/2018;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
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“SAEST Scenografo per l’Allestimento di Eventi e
Spettacoli Teatrali” ID 1 come di seguito indicato:
capoﬁla Fondazione Festival Pucciniano e partners
Istituto Scolastico Gemelli 2.0, Fondazione Carnevale di
Viareggio, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di
Montepulciano, Associazione Opera Network e LABA
Libera Accademia di Belle Arti;
3. di dare atto che il suddetto raggruppamento
manterrà il medesimo codice SIBEC 298093;
4. di dare atto che gli impegni di spesa per il progetto
IFTS “SAEST Scenografo per l’Allestimento di Eventi
e Spettacoli Teatrali” ID 1 non subiranno alcuna
variazione e che la graduatoria dei progetti non subisce
alcuna variazione rispetto a quella approvata con D.D. n.
3672/2018.
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.

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

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro

Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2018-2020”;

DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20606
certiﬁcato il 27-12-2018

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2
del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018-2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020;

Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai
datori di lavoro per l’assunzione di soggetti destinatari dell’assegno di ricollocazione di cui alla DGR
425/2018 - approvazione richieste di contributo presentate nei mesi di Settembre o Ottobre 2018.

DECRETA

IL DIRIGENTE

1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in
narrativa e relativamente al progetto “SAEST Scenografo
per l’Allestimento di Eventi e Spettacoli Teatrali” ID 1,
della modiﬁca del partenariato della costituenda ATS ed
in particolare la sostituzione dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze, partner della costituenda ATS del progetto
con LABA – Libera Accademia di Belle Arti Firenze,
in quanto non più in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso;

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;

2. di modiﬁcare pertanto il partenariato del Progetto

Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)” e successive modiﬁche ed
integrazioni;
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) per l’anno 2018, di cui alla Deliberazione del
Consiglio regionale n. 77 del 27/9/2017;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del
14/9/2015“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”;
Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015,
introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del
D.lgs. 185/2016, che prevede che le Regioni “possono
disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche
in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto
2014, n. 83473, […], destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modiﬁcazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In
alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui
al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.
[…]”;
Vista la Circolare n. 34/2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state
fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito
alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento
all’utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del
lavoro;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n.2/2017, che ha posticipato l’avvio
delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;
Vista la DGR n. 290 del 27/3/2017, avente ad oggetto
“Piano Integrato per l’Occupazione individuazione delle
azioni di politica attiva di cui all’art. 44 comma 6-bis del
D.lgs. 148/2015”;
Vista la DGR n. 696 del 26/6/2017 con la quale
sono stati deﬁniti beneﬁciari, destinatari e misure degli
interventi di cui alla DGR n. 290/2017;
Vista la DGR n. 1327 del 27/11/2017, con la quale

è stato approvato lo schema di convenzione tra INPS e
Regione Toscana per l’erogazione degli importi relativi
all’attuazione di interventi di politica attiva del lavoro art. 44, comma 6 bis, D.lgs. 148/2015;
Vista la DGR n. 1439 del 19/12/2017, con la quale è
stato preso atto delle risorse effettivamente disponibili,
ripartendo le stesse tra le misure di cui alla DGR 290/2017
(assegno di ricollocazione, indennità di partecipazione,
incentivi all’occupazione) in proporzione a quanto già
stabilito con tale delibera;
Vista la DGR n. 48 del 22/1/2018, con la quale è stata
modiﬁcata la precedente DGR n. 696/2017 nella parte
relativa alla misura dell’assegno di ricollocazione, ed è
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione
Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e ANPAL per la gestione e l’erogazione delle risorse
relative all’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione, con l’indicazione degli importi destinati
alle tre misure del Piano Integrato per l’Occupazione;
Considerato che all’art. 2bis del suddetto schema,
approvato con DGR n. 48/2018, in riferimento alla misura
Incentivo all’occupazione si prevede che ad ANPAL
spetti la realizzazione di attività inerenti alle veriﬁche
tecnico amministrative e ai controlli e l’erogazione degli
incentivi ai beneﬁciari;
Vista la DGR n. 339 del 3/4/2018, che ha modiﬁcato
la precedente DGR n. 48/2018 anche nella parte relativa
alla misura dell’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione;
Vista la DGR n. 425 del 16/4/2018 che ha modiﬁcato
le precedenti deliberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017,
n. 48/2018 e n. 339/2018, variando gli importi assegnati
alle tre misure di intervento;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 199 del 02
marzo 2015 con la quale sono individuate, le aree di crisi
interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi
anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo
Economico;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 469 del 24
maggio 2016 con la quale è stata individuata l’area del
territorio dell’Amiata, quale area interessata a fenomeni
di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare
interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
Vista la DGR n. 976 dell’11/10/2016 “Decreto del
Ministro dello sviluppo economico di individuazione
dei territori delle aree di crisi industriale non complessa
ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio
1989, n. 181. Approvazione dell’elenco dei territori della
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Regione Toscana”, rettiﬁcata con D.G.R. n. 1204 del
29/11/2016, che approva, ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta
dei Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da ammettere
alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale
non complessa;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6543 del 24/04/2018,
come modiﬁcato con il successivo Decreto Dirigenziale
n. 6885 del 08/05/2018, con il quale è stato approvato
“l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai
datori di lavoro per l’assunzione di soggetti destinatari
dell’assegno di ricollocazione di cui alla DGR n.
425/2018 ed i suoi allegati”;
Rilevato che nel citato Avviso pubblico è dato atto
che gli interventi di cui al medesimo non comportano
ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione
degli stessi è provveduto mediante risorse statali;
Preso atto che risultano essere state utilmente
presentate n. 10 domande di contributo nel mese di
settembre 2018 e n. 20 domande di contributo nel mese
di ottobre 2018;
Dato atto che in esito al procedimento istruttorio,
effettuato ai sensi del richiamato Avviso pubblico di cui
al D.D. n. 6543/2018, sono risultate:
- n. 15 richieste di incentivo ammissibili come
individuate nell’allegato A) parte integrante del presente
atto;
- n. 15 richieste di incentivo non ammissibili come
individuate e per le motivazioni espresse nell’allegato B)
parti integranti del presente atto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione degli elenchi predisposti in base all’ordine di
ricevimento, delle richieste di incentivo ammissibili
pervenute rispettivamente nei mesi di settembre 2018 e
ottobre 2018 come da Allegati A) e C), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di procedere all’approvazione degli
elenchi delle richieste di incentivo non ammissibili come
da Allegato B) parte integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
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assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13
e 15 del medesimo D.M., di cui all’art. 14 del medesimo
D.M.;
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione inserito nell’Allegato A) e C) al presente
decreto;
Rilevato pertanto che ricorrono i presupposti, ai sensi
e per gli effetti della convenzione tra Regione Toscana,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018, per rilasciare nulla osta ad
ANPAL ai ﬁni della erogazione degli incentivi di cui alle
imprese individuate negli Allegati A) e C), parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata
all’esito delle veriﬁche tecnico amministrative che
saranno effettuate da ANPAL come da Convenzione
approvata con DGRT n. 48/2018, fermi rimanendo
comunque gli effetti dei successivi controlli disciplinati
dall’art. 13 dell’Avviso approvato con DD n. 6543 del
24/04/2018;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2
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del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018-2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA
1. di approvare gli elenchi delle richieste di contributo
ammissibili presentate a valere dell’Avviso pubblico
di cui al Decreto Dirigenziale n. 6543 del 24/04/2018 ,
rispettivamente nei mesi di settembre 2018 e ottobre 2018
come da Allegati A) e C) parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, ;
2. di approvare gli elenchi relativi alle richieste di
contributo non ammissibili presentate a valere dell’Avviso
pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 6543/2018 del
24/04/2018, rispettivamente nei mesi di settembre 2018
e ottobre 2018 come da Allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di comunicare a cura del Settore Lavoro il presente
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato C nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione Economica e Turistica
DECRETO 20 dicembre 2018, n. 20607
certiﬁcato il 27-12-2018
Bando “Progetti di promozione delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale presenti in
Toscana di cui al Piano di promozione economica della Regione Toscana anno 2018 - scheda PMI-1 concessione contributi”: approvazione graduatoria dei
progetti ammessi e finanziabili.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 22 del 4 marzo 2016
“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” e s.m.i.;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 794 del 24
luglio 2017 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano di
promozione economica e turistica della Regione Toscana
anno 2018 che prevede nella Scheda Progetto PMI -1 “...
la promozione dei settori del Lifestyle toscano (sistema
casa, sistema moda, nautica) anche attraverso il supporto
di manifestazioni ﬁeristiche ed eventi di carattere
internazionale presenti sul territorio regionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 166
del 26/02/2018 con cui sono stati approvati i “Criteri di
selezione dei progetti di promozione delle manifestazioni
ﬁeristiche di rilievo internazionale presenti in
Toscana...”;
Visto il decreto n. 15792 del 02/10/2018 con cui è
stato approvato il bando “Progetti di promozione delle
manifestazioni ﬁeristiche di rilievo internazionale presenti
in Toscana di cui al Piano di promozione economica della
Regione Toscana anno 2018 – scheda PMI-1 concessione
contributi”;
Visto il decreto n. 17966 del 13/11/2018 con il quale
viene istituita la Commissione di valutazione date le
domande presentate dalle seguenti società:
- Firenze Fiera S.p.a.;
- Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.a;
Richiamata la convenzione tra Regione Toscana e
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Sviluppo Toscana S.p.A approvata con decreto n. 15532
del 26/09/2018 che individua in Sviluppo Toscana S.p.A.
il soggetto gestore del bando che espleterà le seguenti
attività:
- istruttoria tecnica delle domande pervenute;
- controlli previsti dal bando da attuarsi successivamente alla concessione di contributo;
- veriﬁca di regolare rendicontazione dei progetti;
- liquidazione dell’importo concesso ai beneﬁciari del
bando;
Vista la comunicazione inviata da Sviluppo Toscana
S.p.a., agli atti dell’Ufﬁcio, con cui è stata trasmessa alla
Commissione l’istruttoria di ammissibilità delle domande
pervenute in base alla quale risultano ammesse alla fase di
valutazione le richieste pervenute da entrambe le società
che hanno fatto domanda sul bando, ovvero:
1) Firenze Fiera S.p.a.;
2) Internazionale Marmi e Macchine - Carrara S.p.a
Preso atto che la Commissione di valutazione ha
proceduto alla valutazione dei progetti nel rispetto
della normativa vigente e del dettato del bando, i cui
verbali sono agli atti dell’ufﬁcio ritenendo ammissibili
e ﬁnanziabili entrambi i progetti presentati a valere sul
bando di cui al DD n. 15792/2018;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad approvare:
la “Graduatoria delle domande ammesse e ﬁnanziate”
di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Preso atto che le risorse destinate al presente
bando -DGR 15792 del 02/10/2018 - ammontano
complessivamente ad Euro 200.000,00 ed erano state
assunte con prenotazione n. 20183323 a valere sul
capitolo 52718 (codice V livello U.1.04.03.01.001 del
p.d.c.) annualità 2018 del bilancio pluriennale 20182020;
Tenuto conto che complessivamente gli importi
necessari a ﬁnanziare i progetti ammessi con il presente
atto sono complessivamente pari ad Euro 104.174,04;
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare sul capitolo
52718 del bilancio pluriennale 2018-2020, annualità 2018
l’importo di Euro 104.174,04 a valere sulla prenotazione
speciﬁca 20183323 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
(C.F. 00566850459) con sede in Viale G. Matteotti, 60 –
50132 Firenze in quanto soggetto incaricato ad erogare
il contributo a favore delle imprese beneﬁciarie di cui
all’allegato A in conformità con quanto stabilito dalla
convenzione operativa di cui al DD n. 15532/2018;
Considerato quindi necessario procedere alla
successiva liquidazione dell’importo sopra indicato pari
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ad Euro 104.174,04 - a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
effettuando relativo boniﬁco sul seguente codice IBAN:
IT36F0617524515000080994880;
Visto l’art. 8.1 “Modalità di rendicontazione delle
spese ammissibili” del bando in oggetto che stabilisce
che “… la regolare rendicontazione amministrativo
contabile delle attività svolte dal beneﬁciario può essere
veriﬁcata e attestata da parte di un professionista iscritto
nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1,comma 1,
lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 mediante una relazione tecnica ed un’attestazione
rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione
di responsabilità.”
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la seguente
documentazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA LETTERA D’INCARICO AL REVISORE Allegato B
- MODELLO DI PERIZIA GIURATA - Allegato
B.1;
- CHECK LIST PROCEDURE ESEGUITE E
VERIFICHE SVOLTE DAL REVISORE -Allegato B2;
PROSPETTO
RIEPILOGATIVO
DELLA
SPESA RENDICONTATA DAL BENEFICIARIO E
VERIFICATA DAL REVISORE (Prospetto riepilogativo
dei costo e prospetto spese veriﬁcate) - Allegato B.3;
Ritenuto quindi necessario recepire quanto sopra nel
paragrafo 8.1 del bando riformulandolo come da Allegato
C parte integrante e sostanziale del presente atto;

del 23/11/2018 “Calendario delle scadenze esercizio
2018” per le seguenti motivazioni:
- l’istruttoria delle domande presentate sul presente
bando si è conclusa nei giorni scorsi nel rispetto delle
tempistiche previste dal bando stesso;
- la graduatoria del bando deve essere approvata
con decreto del dirigente entro 45 giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e
quindi entro Natale;
- i codici Cor attribuiti ai singoli beneﬁciari devono
essere confermati entro ﬁne anno pena la decadenza degli
stessi;
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 D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e
ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di
contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2018 - 2020”;
Vista la DGR n. 2 del 08/01/2018 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018-2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020 e s.m.i.;
DECRETA
per quanto espresso in narrativa di:

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co.1, D.M.
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli artt.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto
di concessione riferiti ai singoli beneﬁciari e riportati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato necessario adottare tale atto entro l’anno
in corso in deroga alla circolare della Regione Toscana

1. di approvare ai sensi del bando “Progetti di
promozione delle manifestazioni ﬁeristiche di rilievo
internazionale presenti in Toscana di cui al Piano di
promozione economica della Regione Toscana anno 2018
- scheda PMI-1 concessione contributi” la graduatoria
delle domande ammesse di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi dell’art. 8.1 del bando la
seguente documentazione che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto:
- LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA LETTERA D’INCARICO AL REVISORE Allegato B
- MODELLO DI PERIZIA GIURATA - Allegato
B.1;
- CHECK LIST PROCEDURE ESEGUITE E
VERIFICHE SVOLTE DAL REVISORE - Allegato B2;
PROSPETTO
RIEPILOGATIVO
DELLA
SPESA RENDICONTATA DAL BENEFICIARIO E
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VERIFICATA DAL REVISORE (Prospetto riepilogativo
dei costo e prospetto spese veriﬁcate) - Allegato B.3;
3. di recepire quanto sopra indicato nel paragrafo
8.1 del bando riformulandolo come da Allegato C parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
(C.F. 00566850459) con sede in G. Matteotti, 60 - 50132
Firenze, un importo pari a complessivi euro 104.174,04
sul capitolo 52718 (codice V livello U.1.04.03.01.001
del p.d.c.) del bilancio pluriennale 2018-2020, annualità
2018 a valere sulla prenotazione speciﬁca 20183323 per
il ﬁnanziamento delle imprese ammesse a contributo e
per gli importi indicati nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di liquidare a favore di Sviluppo Toscana
S.p.A. l’importo pari ad Euro 104.174,04 effettuando
relativo boniﬁco sul seguente codice IBAN:
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IT36F0617524515000080994880 in quanto soggetto
incaricato ad effettuare i boniﬁci dei contributi concessi
ai beneﬁciari del bando;
6. di inviare il presente decreto a Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’adozione degli atti consequenziali.
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
Simonetta Baldi
SEGUONO ALLEGATI
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Costo totale del progetto

Allegato A - Graduatorie domande ammesse e finanziabili di cui al bando approvato con DD 15792/2018
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CUP CIPE

&&$**$ $%""#$''-$ $%"    
&&$**$ $%""#$''-$ $%"    

 
 

COR

110
9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2



111





/0123456/20/77877920:/6/20/774/0/4877:577;38<8:8387708==57=8>>83577:/
920183/480>277:8==?/0953/9277:577@2>>2@93/<83877>3577/=7A8081/9/53/278
/=738</@2387920>5A/=8
;BCDCEEF
7
=F7 7GCHHCBF7 7ICG7 7ACJCKLMLFBLN7 7IL7 7MNJKCBLDCJHN7LJMFBLMN7FG7 73COLENBCP7 7ICOC7 7BLQNBHFBC7 7GC
MNJILRLNJL7DLJLDC7 7MSC7 7LG7ACJCKLMLFBLN7 7BLMSLCIC7 7FG7 7KLJC7ICGGF7QBNITRLNJC7IF7QFBHC7ICG
3COLENBC7ICGGF7 7QCBLRLF7 7ULTBFHF7V3FQQNBHN7 7IL7 79CBHLKLMFRLNJC7 7LJILQCJICJHCW7 7XFEFHF7 7ET
CGCDCJHL77KFHHTFGL7BLUTFBIFJHL77GF77BCJILMNJHFRLNJC77ICGGF77EQCEF77ENEHCJTHF77C77QBCILEQNEHF
IFG77ACJCKLMLFBLN77MNJ7BLKCBLDCJHN77FG7QBNUCHHN77KLJFJRLFHN77JCGG?FDXLHN77ICG77AFJIN7Y;BNUCHHL
IL7QBNDNRLNJC7ICGGC7DFJLKCEHFRLNJL7KLCBLEHLMSC7IL7BLGLCON7LJHCBJFRLNJFGC7QBCECJHL7LJ7>NEMFJF
IL7MTL7FG7;LFJN7IL7QBNDNRLNJC7CMNJNDLMF7ICGGF73CULNJC7>NEMFJF7FJJN7Z[\]7^7EMSCIF7;4/_
\7MNJMCEELNJC7MNJHBLXTHL`7FQQBNOFHN7IFGGF773CULNJC77>NEMFJF7MNJ7::7Ja7\bcdZeZ[\]a
=F73CULNJC7>NEMFJFe@NUUCHHN7fCEHNBC7V@fW7 7MSC7 7MNJMCINJN7 7LG7 7MNJHBLXTHN7QTXXGLMN7FG
ACJCKLMLFBLN 7 JNJ 7 BFQQBCECJHFJN 7 LJ 7 FGMTJ 7 DNIN 7 GC 7 QFBHL 7 ICGG?LJMFBLMN 7 MNJKCBLHN 7 IFG
ACJCKLMLFBLN7FG73COLENBCa
=C7MNJILRLNJL7MSC7EL7ICEMBLONJN7gTL7IL7ECUTLHN7ENJN7IF7LJHCJICBEL7MNDC7TJF7UTLIF7C7JNJ
MNDC7TJF7 7GCHHCBF7 7EHFJIFBIa7 7=?LJMFBLMN7 7JFHTBFGDCJHC7 7INOBh7 7CEECBC7 7EQCMLKLMFHN7 7ETGGF
XFEC77ICGGC7CELUCJRC7C7ICGGC7MLBMNEHFJRC7EQCMLKLMSC7QCB7GC7gTFGL7OLCJC7QBCILEQNEHN7VOCIL7FI
CEai7ILEQNELRLNJL7EQCMLKLMSC7 7ICG7AFJINP7 7BCFGLRRFRLNJC7 7ICG7 7QBNUCHHN7 7IF7 7QFBHC7 7IL7 7TJ
ACJCKLMLFBLN77MSC77EL77MNJKLUTBF7gTFGC73>/e5>/P7CMMaWa7




          

/G77ACJCKLMLFBLN7j77LG77ENUUCHHN77LJILMFHN77MNDC77HFGC77JCG77QBNOOCILDCJHN77IL77MNJMCEELNJC77ICG
MNJHBLXTHN7QTXXGLMN7ICG7AFJIN 7Y;BNUCHHL7IL7QBNDNRLNJC7ICGGC7DFJLKCEHFRLNJL7KLCBLEHLMSC7IL
BLGLCON7LJHCBJFRLNJFGC7QBCECJHL7LJ7>NEMFJF7IL7MTL7FG7;LFJN7IL7QBNDNRLNJC7CMNJNDLMF7ICGGF
3CULNJC7>NEMFJF7FJJN7Z[\]7^7EMSCIF7;4/_\7MNJMCEELNJC7MNJHBLXTHL`a
/G 7 ACJCKLMLFBLN 7 7 j 7 7 HCJTHN 7 7 F 7 7 QBCILEQNBBC 7 7 GF 7 7 INMTDCJHFRLNJC 7 7 BLUTFBIFJHC 7 7 GF
BCJILMNJHFRLNJC77ICGGC7EQCEC7ENEHCJTHC7VLJ7MNJKNBDLHh7F7gTFJHN7QBCOLEHN7IFG7AFJIN7FGG?FBHa
]W7CI7F7 7HBFEDCHHCBC7 7HFGC7INMTDCJHFRLNJC7FG73COLENBC7 7FL7 7KLJL7ICGGN7 7EON GULDCJHN7ICGGC
OCBLKLMSCa7=F77BCJILMNJHFRLNJC77ICGGC77EQCEC77QBCILEQNEHF77IFG77ACJCKLMLFBLN77INOBh77CEECBC
MNJKNBDC77FG77ELEHCDF77MNJHFXLGC77C77IL77HCJTHF77ICL77MNJHL77ICG77ACJCKLMLFBLN77EHCEEN77CI77FL
MNJHL 7 7CI 7 7 FL 7 7 IFHL 7 7 IL 7 7 ETQQNBHN 7MNBBLEQNJICJHLa 7 1FHHC 7 EFGOC 7 GC 7 QBNMCITBC 7 FQQGLMFXLGLP 7 LG
ACJCKLMLFBLN7BLDFJC7LJ7gTFGELFEL7DNDCJHN7BCEQNJEFXLGC7C7BLEQNJIC7ICGG?FMMTBFHCRRF7ICGGF
BCJILMNJHFRLNJC7ICGGC7EQCECa77
/G7 7ACJCKLMLFBLN7 7SF7 7GF7 7BCEQNJEFXLGLHh7 7IL7 7UFBFJHLBC7 7MSC7 7FG7 73COLENBC7 7MNJHFXLGC7 7ELFJN
DCEEC7 7F7 7ILEQNELRLNJC7 7HTHHC7 7GC7 7LJKNBDFRLNJL7 7C7 7GF7 7INMTDCJHFRLNJC7 7JCMCEEFBLF7 7QCB
EONGUCBC77TJ?FHHLOLHh77IL7BCOLELNJC77MNDQGCHF77CI77FMMTBFHFa77/G7ACJCKLMLFBLN77j77BCEQNJEFXLGC
ICGGC77ILMSLFBFRLNJL77KFHHTFGL77MSC7QCBDCHHCBFJJN77FG73COLENBC77IL77FQQGLMFBC77GC77QBNMCITBC
LJILMFHC77C77ICOC77ECUJFGFBC77MSLFBFDCJHC77GF7IFHF7C7LG7QCBLNIN7FG7gTFGC7GC7ILMSLFBFRLNJL7EL
BLKCBLEMNJNa77
/G7 7ACJCKLMLFBLN7 7BLMNJNEMC7 7MSC7 7GF7 7MFQFMLHh7 7ICG7 73COLENBC7 7IL7 7CEQGCHFBC7 7GC7 7QBNMCITBC
BLMSLCEHC77IFGG?LJMFBLMN7ILQCJIC7MNJMBCHFDCJHC7IFG7KFHHN7MSC7LG7ACJCKLMLFBLN7EHCEEN7UGL7FMMNBIL
GLXCBN7C7QLCJN7FMMCEEN7 7FGGC7 7LJKNBDFRLNJL7 7ICG7 7QBNQBLN7 7QCBENJFGCP7 7JNJMSk7 7FL7 7QBNQBL
BCULEHBL77MNJHFXLGL77CI77FGHBL7INMTDCJHL7QCBHLJCJHLa77
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/G 7 7 3COLENBC 7 j 7 7 LG 7 7 ENUUCHHN 7 7 CEQCBHN 7 7 LJMFBLMFHN 7 7 ICGG?CEQGCHFDCJHN 7 7 ICGGC 7 7 QBNMCITBC
MNJOCJTHCP7MNJKNBDCDCJHC7FGGC7MNJILRLNJL7QBCMLEFHC7JCGG?LJMFBLMNP7C7ICGGF77HBFEDLEELNJC7FG
ACJCKLMLFBLN7ICG73FQQNBHN7IL7MCBHLKLMFRLNJC7LJILQCJICJHC7XFEFHN7ET7CGCDCJHL7KFHHTFGLa77
/G73COLENBC7ICOC7CEECBC7LJILQCJICJHC7IFG7ACJCKLMLFBLN7 C7JNJ7ICONJN7ETEELEHCBC7MNJKGLHHL
I?LJHCBCEEC77HBF73COLENBC7C7ACJCKLMLFBLN7ICG7MNJHBLXTHNa7
    

2UUCHHN 7 7 ICGG?LJMFBLMN 7 7 j 7 7 GF 7 7 QBCILEQNELRLNJC 7 7 ICGGF 7 7 QCBLRLF 7 7 ULTBFHF 7 7 V3FQQNBHL 7 7 IL
MCBHLKLMFRLNJC 7 LJHCBDCIL 7 C 7 KLJFGLWP 7 BLUTFBIFJHC 7 GF 7 BCJILMNJHFRLNJC 7 ICGGF 7 EQCEF 7 BCGFHLOF 7 FG
QBNUCHHN7KLJFJRLFHN7IFG7AFJIN7QCB77LG77gTFGC77LG7ACJCKLMLFBLN77SF77NHHCJTHN77GF77MNJMCEELNJC
ICG77MNJHBLXTHN7QTXXGLMN7ENHHN7TJ?7TJLMF7KNBDF7IL7ENEHCUJNa
         
/G 7 ACJCKLMLFBLN 7 j 7 HCJTHN 7 F 7 QBCECJHFBC 7 FGGF 7 3CULNJCe@f 7GF 7 BCJILMNJHFRLNJC 7 LJHCBDCILF 7 C
KLJFGC 7 ICGGF 7 EQCEF 7 7 ENEHCJTHF 7 7 FMMNDQFUJFHF 7 7 IFGGF 7 7 QCBLRLF 7 7 ULTBFHF 7 V3FQQNBHN 7 7 IL
9CBHLKLMFRLNJCW 7 7 ICG 7 3COLENBC 7 MSC 7 7 BFQQBCECJHF 7 7 TJF 7 7 BCGFRLNJC 7 7 LJILQCJICJHC 7 7 ETUGL
CGCDCJHL7 7KFHHTFGLP7 7F7 7ULTEHLKLMFRLNJC7 7ICG7 7 7QFUFDCJHN7 7ICG7 7MNJHBLXTHN7 7QTXXGLMN7 7MSC7 7LG
ACJCKLMLFBLN77BLMSLCIC77ECMNJIN77gTFJHN77QBCOLEHN77IFG7AFJIN77IL77FMMCEEN77FGGC77BLENBEC77CI
FG7 7QBNOOCILDCJHN7 7IL7 7MNJMCEELNJC7 7ICG7 7MNJHBLXTHN7QTXXGLMNeMNJHBFHHN7ENHHNEMBLHHN7MNJ7GF
3CULNJCe@fa77
        77
=?LJMFBLMN77j77KLJFGLRRFHN77FI77CECUTLBC77QBNMCITBC77EQCMLKLMSC77MNJMNBIFHC77ETUGL77CGCDCJHL
KFHHTFGL7BLUTFBIFJHC7GC7EQCEC7ILMSLFBFHC7C7ENEHCJTHC7IFG7ACJCKLMLFBLNa77
;NLMSk7LG7QBCECJHC7LJMFBLMN7JNJ7j7TJ7LJMFBLMN7IL7FEELMTBFRLNJCP7LG73COLENBC7ICL7MNJHL7JNJ
KNBJLEMC 7 TJ 7 QFBCBC 7 Jk 7 FGMTJF 7 FEELMTBFRLNJCa 7 =F 7 3CULNJCe@f 7 HBFC 7 GF 7 ETF 7 FEELMTBFRLNJC
BLMFOFJIN7GC7QBNQBLC7MNJMGTELNJL7IFUGL7CGCDCJHL7KFHHTFGL7BLKCBLHL7IFG73COLENBC7LJ7DCBLHN7FGGF
BCJILMNJHFRLNJC7ICGGC7EQCEC7CI7FGGF7BLMSLCEHF7IL7QFUFDCJHN7QBCECJHFHF7IFG7ACJCKLMLFBLNa77
/G 7 3COLENBC 7 LJMGTIC 7 JCGGF 7 QCBLRLF 7 ULTBFHF 7 V3FQQNBHN 7 IL 7 MCBHLKLMFRLNJCW 7 TJF 7 ILMSLFBFRLNJC
FHHCEHFJHC7MSC77JNJ77CELEHC77FGMTJ77MNJKGLHHN77IL77LJHCBCEEC77HBF77GTL77C77LG77ACJCKLMLFBLN77FL77KLJL
ICGG?CEQGCHFDCJHN7ICGG?LJMFBLMN7 7IL7 7OCBLKLMF7 7ICGGF7 7EQCEF7 7ENEHCJTHF7 7C7 7BCJILMNJHFHF7 7IFG
ACJCKLMLFBLN77FGGF73CULNJCe@fa77
!"#     $ $  
/G73COLENBC7EONGUC7G?LJMFBLMN7MNJKNBDCDCJHC7FGGC7QBCECJHL7MNJILRLNJL7CI7LJ7QFBHLMNGFBCi77
 LJ7 7MNJKNBDLHh7 7ICGGF7 7JNBDF7 7LJHCBJFRLNJFGC7 7/@3@7 7V/JHCBJFHLNJFG7 7@HFJIFBI7 7NJ
3CGFHCI 7 @CBOLMCEWP 7 GF 7 JNBDF 7 ETL 7 QBLJMLQL 7 IL 7 BCOLELNJC 7 FQQGLMFXLGL 7 JCUGL 7 LJMFBLMSL
EQCMLFGLP 7 Ja 7 ll[[ 7 /DQCUJL 7 7 QCB 7 7 BCFGLRRFBC 7 7 QBNMCITBC 7 7 MNJILOLEC 7 7 BCGFHLOC 7 7 FI
LJKNBDFRLNJL 7 7 KLJFJRLFBLC 7 MSC 7 EHFXLGLEMC 7 7 EHFJIFBI 7 7 V8JUFUCDCJHE 7 7 HN 7 7 QCBKNBD
5UBCCI_TQNJ77;BNMCITBCE77BCUFBILJU71LJFJMLFG7/JKNBDFHLNJW7ICGG?/159m7
 LJ7MNJKNBDLHh7ICG79NILMC7ICNJHNGNULMN7ICL7MNJHFXLGL7QBNKCEELNJLEHL7 7V9NIC7NK78HSLME
KNB7;BNKCEELNJFG75MMNTJHFJHEW7ICGG?/159m7
 LJ7MNJKNBDLHh7MNJ7gTFJHN7LJILMFHN7JCG7XFJIN7QCB7GF7OCBLKLMF7ICGGF7EQCEF7ENEHCJTHF7IFG
XCJCKLMLFBLNa
/G73COLENBC7ICOC7QLFJLKLMFBC7GC7FHHLOLHh7UFBFJHCJIN7MSC7OCJUFJN7CECUTLHC7LJ7DNIN7CKKLMFMCa
57HFG7KLJCP7CEQGCHF77GC77QBNMCITBC77IL77OCBLKLMF77ICGGF77BCJILMNJHFRLNJC77ICGGF77EQCEF77C77THLGLRRF
GC77QBNOC7NHHCJTHC7MNDC7XFEC7ICGGF7QCBLRLF7ULTBFHF7V3FQQNBHN7IL7MCBHLKLMFRLNJCWa777
% 

    &   



9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

=F7QCBLRLF7ULTBFHF7ICG73COLENBC7VBCGFRLNJC7ETUGL7CGCDCJHL7KFHHTFGLWP7MNJKNBDC7FGG?5GGCUFHN7A\
ICOC7 7ICEMBLOCBC7 7MNJ7 7ETKKLMLCJHC7 7QBCMLELNJC7 7GF7 7KLJFGLHh7 7C7 7GC7 7QBNMCITBC7MNJMNBIFHC
JCGGnFDXLHN 7 ICGG?LJMFBLMN 7 LJ 7 DNIN 7MSC 7 LG 7 ACJCKLMLFBLN 7 C 7GF 7 3CULNJCe@f 7 ELFJN 7LJ 7 UBFIN 7 IL
MNDQBCJICBC7GF7JFHTBF7C7GF7QNBHFHF7ICGGC7QBNMCITBC7CEQGCHFHC7IFG73COLENBCa
o7NXXGLUFHNBLN7QCBHFJHN7TEFBC77LG77KNBDFHN77BLQNBHFHN7JCGG?5GGCUFHN7A\a
@CMNJIN 7 7 gTFJHN 7 7 QBCOLEHN 7 7 JCG 7 7 AFJIN 7 Y;BNUCHHL 7 IL 7 QBNDNRLNJC 7 ICGGC 7 DFJLKCEHFRLNJL
KLCBLEHLMSC 7 IL 7 BLGLCON 7 LJHCBJFRLNJFGC 7 QBCECJHL 7 LJ 7 >NEMFJF 7 IL 7 MTL 7 FG 7 ;LFJN 7 IL 7 QBNDNRLNJC
CMNJNDLMF7ICGGF73CULNJC7>NEMFJF7FJJN7Z[\]7^7EMSCIF7;4/_\7MNJMCEELNJC7MNJHBLXTHL`P77GF
3CULNJCe@fP 77 CI7COCJHTFGL 77 FGHBL7 7ENUUCHHL7MNDQCHCJHL7 7LJ7 7DFHCBLF7 7SFJJN7 7LG7 7ILBLHHN7 7IL
QBNMCICBC7 7FG7 7MNJHBNGGN7 7IL7 7gTFGELFEL7 7GFONBNeFHHLOLHh7CKKCHHTFHL7 7JCGG?FDXLHN7 7ICG7 7QBNUCHHN
BCFGLRRFHN77IFG77ACJCKLMLFBLN77QCB77GC77MTL77EQCEC77j77BLMSLCEHN7LG77MNJHBLXTHNa
'&    7
/773FQQNBHL77IL779CBHLKLMFRLNJC77LJHCBDCIL77C77KLJFGL77ICONJN77CEECBC77HBFEDCEEL77IFG773COLENBC
FG7ACJCKLMLFBLN77CJHBN77TJ7JTDCBN7IL7ULNBJL7BLHCJTHL7FICUTFHL7FG7KLJC7IL7BLEQCHHFBC7GF7HCDQLEHLMF
QBCOLEHF7IFG7AFJIN7QCB7GF7ETMMCEELOF7HBFEDLEELNJC7IL7HFGC7INMTDCJHFRLNJC7IF7QFBHC7ICG
ACJCKLMLFBLN7FGGF73CULNJCe@f7QCB7GF7BLMSLCEHF7IL7CBNUFRLNJC7ICG7MNJHBLXTHN7QTXXGLMNa
("  

/G7ACJCKLMLFBLN7CI7LG73COLENBC7QNEENJN7QBCOCICBC7FGHBC7MNJILRLNJL7EQCMLKLMSC7MNDC7G?NJNBFBLN
ICG73COLENBCP7GC7EQCEC7MNBBCJHLP7GF7BCEQNJEFXLGLHhP7LG7ILBLHHN7FQQGLMFXLGC7CMMa7
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%5-/%6'-%5)(%3%57)(-81352*)66-21-67%)67)512)-1(-3)1()17)(%/)1)*-'-%5-2-6'5-7721)/5)+-6752
()-5)9-625-/)+%/-(-'8-%//%57-'2/2 '200% /)77)5%+()/()'5)72/)+-6/%7-92 +)11%-2
1
778%:-21)()//%(-5)77-9%
 5)/%7-9%%//)5)9-6-21-/)+%/-()-'217-%118%/-)()-'217-
'2162/-(%7- ',) 02(-*-'% /) (-5)77-9)   )    ) ',) %&52+% /% (-5)77-9%
   

 "$) '$& $""$% & +&&%&)!  (% 3%57) (- 81 62++)772 352*)66-21%/0)17) 48%/-*-'%72
)67)512 )-1(-3)1()17) (%/)1)*-'-%5-268+/-)/)0)17- *%778%/- 5-+8%5(%17- /) 63)6) 5)1(-'217%7) (%/
 $!  ! !&&! %&!$ +!$ ( &   !  $$ &!  "$!&&!
specificare XXX '2*-1%1:-%72 % 9%/)5) 68/ &%1(2 ,52+)77- (- 35202:-21) ()//) 0%1-*)67%:-21-
*-)5-67-',)(-5-/-)92-17)51%:-21%/)35)6)17--1!26'%1%(-'8-%/-%12(-35202:-21))'2120-'%()//%
)+-21)!26'%1%%112 .6',)(%! %%! ! &$'&-
-/627726'5-772  %$&&!    **  !      **  %&$!  (%!$   '
%//%57-'2/2  '200%  /)77)5% + ()/ ()'5)72 /)+-6/%7-92  +)11%-2
 1  -1'%5-'%72 (%//%
035)6%%/752 
'216)()-1$$$$$$9-% 2(-')*-6'%/)
%57-7%" $$$
 -1
(%7%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


! !$ & $!%!&&!%$&&! &! * ! )!   $!
'21(-:-21--9-%//)+%7)











',) 121 )6-67) %/'81 '21*/-772 (- -17)5)66)  75% -/ )9-625) ) -/ )1)*-'-%5-2 '21 5-*)5-0)172
+!$)! "$% &%332572
(-)66)5)%'2126')1:%(-7877--7)50-1-)/)'21(-:-21-',)(-6'-3/-1%12/)%+)92/%:-21-'21')66)
(%/ %1(2 %33529%72 '21  1   ()/     121',= /% 1250%7-9% (- 5-*)5-0)172 -1
)6625-',-%0%7%




(- %9)5 692/72 /) 9)5-*-',)68//% (2'80)17%:-21) 3)5/% 5)1(-'217%:-21) ()//% 63)6% *251-7% (%/
)1)*-'-%5-26235%-1(-'%72)(-%9)59)5-*-'%72-/ ()//%(2'80)17%:-21)+-867-*-'%7-9%(-
63)6%5)1(-'217%7% (%/ )1$!  $"!$&&   &&!  ,$!%"&&! $"!&(!-  '
+ &! %//%35)6)17)3)5-:-%+-85%7%



',) /) 63)6) 2++)772 ()//) 9)5-*-',) )**)778%7) 6212 67%7) )**)77-9%0)17) 6267)187) (%/
)1)*-'-%5-2)1752-/3)5-2(2(-%00-66-&-/-7;35)9-672(%/%1(2



',) /) 63)6) (-',-%5%7) (%/ )1)*-'-%5-2 6- 5-*)5-6'212 % 63)6) %00-66-&-/- )( )**)77-9%0)17)
6267)187)(%/)1)*-'-%5-267)662(-02675%&-/-(%*%7785)48-)7%1:%7)2(2'80)17- (- )48-9%/)17)
9%/25) 352&%725-2 6)'21(2 48%172 35)9-672 (%/ %1(2







 ! &&! &$%%%!$#'

!+!&&(&/(%!$ "$%"!$$$&&!0!"$!%%&&!! 
%33%5)1:%'-2<48%1(2il Revisore si trova nei c                  
situazioni:
1.
                                     che
       controllante;
2.  %'%%%& )&$$)! +$!"  %&'$$&$)! !   $!! $%+ $-'22'21/%
68%62'-)7;'21752//%17)
3.
titolarità, diretta o di propri familiari, di quote o azioni dell'impresa beneficiaria o delle società che detengono, direttamente o
indirettamente,     beneficiaria o nella sua controllante, più del 50% dei diritti di voto;
4.
ricorrenza di altre situazioni che possano compromettere o condizionarne     
Si considera                               
secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, il convivente more uxorio. Al fine di poter consentire le
verifiche del caso agli uffici regionali competenti, il Revisore rilascia apposita dichiarazione attestante i dati anagrafici dei propri
familiari come sopra definiti;
5.

essere un familiare del Beneficiario che conferisce   
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',)/)63)6)(-',-%5%7)(%/)1)*-'-%5-26212'21*250-%48%17235)9-6721)/%1(2



',)+/-2&&/-+,-)(-7)50-1-%'%5-'2()/)1)*-'-%5-235)9-67-1)/%1(262125-63)77%7-



',) /) 9)5-*-',) (2'80)17%/- 692/7) (%/ )9-625) %/ *-1) (- %77)67%5) 48%172 6235% -1(-'%72
9)1+212 )6)+8-7) 35)1()1(2 % 5-*)5-0)172 ) '203-/%1(2 /) 6-1+2/) 92'-(- '21752//2 35)9-67)
(%//% ,)'. /-67 //)+%72   %//)+%72 %/ 35)6)17) 02()//2 81-7%0)17) %/ 5263)772
5-)3-/2+%7-92//)+%72 



',)-35-1'-3%/-3817-(-9)5-*-'%',)-/)9-625)692/+)5-+8%5(%12-16-17)6-
o /% 35)6)1:% (- 7877% /% (2'80)17%:-21) 1)')66%5-% %//% 5)1(-'217%:-21) ()//) 63)6)
35)9-67%(%/%1(2299)52(%+/-%/75-%77-3)57-1)17-'2175%77-*%7785) )(-5)/%7-9-
3%+%0)17-)''
o -5)48-6-7-(-%00-66-&-/-7;()//%63)6%
 ',-%5%-0387%:-21)%/62++)772&)1)*-'-%5-2
 '2//)+%0)172(-5)772)*81:-21%/)%//)%77-9-7;35)9-67)(%/352+)772)(%+/-%77-(-
%00-66-21)%'2175-&872)'21+58-7;5-63)772%()66)
 5-63)772()/(-9-)72(-'808/2'21%/75-'2175-&87-3529)1-)17-(%%/75-352+5%00-
'2081-7%5- 1%:-21%/- 5)+-21%/- 2 '208148) (% %/75- 352+5%00- 38&&/-'- *%77-
6%/9-)9)178%/-&)1)*-'-*-6'%/-)5+%201)6121'/%66-*-'%7-'20)%-87-(-67%72)
385',=/)5)/%7-9)1250)',)1)(-6'-3/-1%12/%'')662/2'216)17%12
 %33%57)1)1:%%(81%()//)'%7)+25-)(-63)6%%00-66-&-/)35)9-67)(%/%1(2
 ',-%5% 5-'21(8'-&-/-7; % 3%+%0)17- )**)77-9%0)17) ) ()*-1-7-9%0)17) 6267)187-
86'-7% 021)7%5-% (%/ 62++)772 &)1)*-'-%5-2 *%77) 6%/9) /) )9)178%/- )''):-21-
35)9-67)(%/&%1(2
 6267)1-0)1721)/3)5-2(2(-%00-66-&-/-7;()/352+)772'20)()*-1-72(%/%1(2
)(%/'2175%772(-*-1%1:-%0)172
 5)+-675%:-21)1)//%'217%&-/-7;()-&)1)*-'-%5-)',-%5%-()17-*-'%&-/-7;7)187%(-
'217%&-/-7; 6)3%5%7% ()/ 352+)772 2 87-/-::2 (- 81 '2(-') ',) 3)50)77% (-
-()17-*-'%5) -1 0%1-)5% ',-%5% /% '217%&-/-7; ()/ 352+)772 '20) 9)5-*-'%&-/)
%//2''255)1:%(85%17)-/'21752//2-1/2'2(-/-9)//2
 5-63)772 ()- '5-7)5- '-9-/-67-'- ) *-6'%/- -1 7)0% (- '217%&-/-7; 121',= ()-
5)+2/%0)17-(-'217%&-/-7;()/&)1)*-'-%5-2
 87-/-::2 (- 0)::- (- 3%+%0)172 &%1'%5-2 (- '8- 6-% (2'80)17%72 -/ 6277267%17)
029-0)172*-1%1:-%5-2'21-1(-'%:-21)1)//%'%86%/)()+/-)675)0-()/7-72/2(-
63)6% % '8- -/ 3%+%0)172 6- 5-*)5-6') %- 6)16- ()//% 9-+)17) 1250%7-9%
%17-5-'-'/%++-2



+/-2&&/-+,-)(-7)50-1-%'%5-'2()/)1)*-'-%5-25-63)772()+/-2&&/-+,-35)9-67-(%/%1(2 )2
(%+/- %/75- %77- (- %00-66-21) % '2175-&872 )6 1250%7-9% %0&-)17%/) -1*250%:-21) )
38&&/-'-7;










 


'213)5-:-%%66)9)5%7%%+-85%0)17248%172(-6)+8-725-3257%72



/627726'5-772,%)63/)7%72/)352')(85)'21'25(%7)5)/%7-9%0)17)%//)63)6)6267)187))5)1(-'217%7)
(% #denominazione del Beneficiario8  %'&!  ! &! ,  $!- ' 0 //)+%72 -/
35)6)17)%332572',)()9))66)5)75%60)66%%//%)+-21) -1277)03)5%1:%%/35299)(-0)172(-
'21')66-21) ()/ '2175-&872 38&&/-'2'2175%772 [riferimento al provvedimento di concessione del
contributo pubblico/contratto titolo, sigla, numero] 3)5 -/- 6)+8)17)- 3)5-2(2- [inserire il o i
periodi cui si riferisce (riferiscono) il/i rendiconto(i) finanziari(o)].
7"$% & $!!"$ +%')! &$ &"$!'$%"&'$%'&&%! !
87-/-::%7- (%//% )+-21) !2%   "$ $ %'+%%&/  %"% $ ! && 
)1)*-'-%5-2
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+ $!0%&&!%%!&!! !$ &3


 %//)'21(-:-21-35)9-67)1)//%/)77)5%(--1'%5-'2#6-5-'25(%',)/%/)77)5%(--1'%5-'29%5)(%77%
%! ! ! % $"!$&&! + &! 8 %27726'5-77% 75% -/ 627726'5-772 #>20-1%7-92 ()/
)9-625)'217%&-/)A)#()120-1%:-21)()/)1)*-'-%5-2A


 %//% 1250% -17)51%:-21%/)    17)51%7-21%/ 7%1(%5( 21 )/%7)( )59-')6 /% 1250% 68-
35-1'-3-  $(%!  ""   $ %"  2211 ,7"  "$ $))$
"$!'$! (%$&( !$)!   )$-%&%%& $5  &%
723)5*250+5))('"! $!'$%$$ 6  7 !$&! +76 4

 %/ 2(-') ()2172/2+-'2 ()- '217%&-/- 352*)66-21-67- 2() 2* 7,-'6 *25 52*)66-21%/
!' & &%+76 4

 -1'21*250-7;%/&%1(2%33529%72'21   

20)'21'25(%72621267%7))63/)7%7)62/7%172/)352')(85)35)9-67)1)//)'21(-:-21-'21')51)17--/
35)6)17)-1'%5-'2)621267%7-5-3257%7--5-68/7%7-()//)9)5-*-',)*%778%/-68//)352')(85)1)//%,)'.
-67//)+%72 )1)/5263)7725-)3-/2+%7-92//)+%72 %//)+%7-%//%35)6)17)3)5-:-%+-85%7%

+&!  "")!   "$!85) '219)187) < 67%72 67%&-/-72 )6'/86-9%0)17) (%//%
)+-21)  ) /) 352')(85) 6212 67%7) )63/)7%7) %/ 62/2 6'232 (- '2%(-89%5) /% )+-21)  1)//%
9%/87%:-21) *-1%/-::%7% % 67%&-/-5) 6) /% 5)1(-'217%:-21) ()//) 63)6) %( 23)5% ()/ )1)*-'-%5-2
63)'-*-'%5) denominazione del Beneficiario 1)//% 5)1(-'217%:-21) *-1%1:-%5-% %//)+%7% < 67%7%
)6)+8-7% 6)'21(2 /) 02(%/-7; 35)9-67) (%/ &%1(2 (%/ '2175%772 ) (%//) -1)) 8-(% 3)5 /%
$ ! &)!  7 (%!$ !  0 $%"! % +'&))   "$&  )% ()//) '-7%7)
352')(85)



/627726'5-772%77)62',)/)352')(85)%33/-'%7)121'267-78-9%121=81'21752//21=81%9%/87%:-21)
%-6)16-()//)1250)-17)51%:-21%/-5)/%7-9)%/'21752//22%+/--1'%5-',-(-5)9-6-21)1216-)635-0)-1
$&! +-/-7; (- %/'81 5)1(-'2172 *-1%1:-%5-2 5)(%772 -1 %33/-'%:-21) ()//% 0)72(2/2+-% -1
3%52/%

/ 627726'5-772 (-',-%5% ',) 6) %9)66) %33/-'%72 352')(85) 6833/)0)17%5- 2 %9)66) )6)+8-72 81
'21752//225)9-6-21)'217%&-/)()-5)1(-'217-*-1%1:-%5-()/)1)*-'-%5-2'21*250)0)17)%//)1250)
-17)51%:-21%/- 5)/%7-9) %//% 5)9-6-21) '217%&-/) %/75- )/)0)17- %95)&&)52 327872 %77-5%5) /% 68%
%77)1:-21))6%5)&&)5267%7-(%//267)6626)+1%/%7-


("/(#+' .(


%3)5-:-%+-85%7%35)6)17%/)-1*250%:-21-*251-7)(%/)1)*-'-%5-2-15-63267%%(20%1()63)'-*-',)
2',)621267%7)277)187)2)675%77)(%-6-67)0-(--1*250%:-21))(-'217%&-/-7;()/)1)*-'-%5-2

+#!%# - &

212 67%7- )6%0-1%7- - 6800)1:-21%7- 5)1(-'217- *-1%1:-%5- 3)5 7-32/2+-% (- 63)6%%77-9-7; ) 6- 6212
692/7) 7877) /) 352')(85) -1(-'%7) 1)/ &%1(2 (- 5-*)5-0)172 1)//) ,)'. -67 ) 1)/ 5263)772
$"!&(! &  "$(%&   &! %%' &!  (%!$ 7  % +%&!  %'&&
352')(85)6-5-'%9%48%1726)+8)

-/)1)*-'-%5-2,%0)662%(-6326-:-21)7877%/%(2'80)17%:-21))/)-1*250%:-21-'217%&-/-
1)')66%5-)3)5/2692/+-0)172()//)352')(85)?/75)%48)//)5-3257%7)48-(-6)+8-721216-
62125-6'2175%7)%/75))''):-21-
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215-*)5-0)1&!+&&(&/($%(!&%&&%&3






/ 727%/) ()//% 63)6% 6267)187% (%/ )1)*-'-%5-2 ',) < 67%7% 2++)772 (- 9)5-*-'% < 3%5- %
 )852[specificare]
6)+8-72()//%9)5-*-'%692/7%68//%&%6)()//%352')(85%'21'25(%7%'21-/)1)*-'-%5-2%-
6)16-()//%/)77)5%(--1'%5-'26235%5-',-%0%7%/%63)6%5-68/7%7%%00-66-&-/)6)1:%)''):-21-
<3%5-%48%172(-6)+8-72-1(-'%72'20)5-3257%721)/,$!%"&&!$"!&(!-
//)+%72  )852[specificare]








) %77-9-7; 5)%/-::%7)(%/)1)*-'-%5-2)(2++)772()//%35)6)17)3)5-:-%621267%7) 5)%/-::%7) +' &/
352(877-9%6-7% *
[specificare]
)%77-9-7;5)%/-::%7)(%/)1)*-'-%5-23266212)66)5)'26B5-)3-/2+%7)
[descrivere
schematicamente le attività effettivamente elaborate dal Benefi       
dettaglio analitico delle attività svolte e dei risultati conseguiti]



/- -19)67-0)17- '203/)66-9- 6212 *81:-21%/- -1 5%332572 %//) 5-6256) -03-)+%7) ) -12/75)  -
'267- )63267- 6212 3)57-1)17- ) '21+58- -1 5%332572 %+/- 2&-)77-9- ) %//) 7-32/2+-) %00-66-&-/-
-1(-'%7)1)/%1(2




6)+8-72()//)9)5-*-',))**)778%7)<2332578126)+1%/%5)/)6)+8)17-)''):-21-
[specificare] 



!!.( 1 %/'81- '%6- -/ )9-625) ()- '217- 121 ,% 327872 3257%5) % 7)50-1) -1 0%1-)5%
62((-6*%')17)/)352')(85)'219)187)@8)67))''):-21-6212/)6)+8)17-
 )!  ! + "&/  &$!($ '  !$$%"!  ) "$   !$)!  ( 
0%1'%7% (-6321-&-/-7; (- (%7- ',) ,% -03)(-72 %/ )9-625) (- 692/+)5) /) 352')(85) ) %/75-
)/)0)17- "( ,,+ ("!  ( *-, )-( % )+-21)  87-/-::)5; 48)67)
-1*250%:-21-3)5()'-()5)-10)5-72%+/--03257-(%5-0&256%5)%/ )1)*-'-%5-2


+!"-+,)& " &,+"!(


/)9-625),%()*-1-72)692/72-/682/%9252(-5)9-6-! ! !$ &+!&&(!"!$&&
+ $!$('&!"$!'$"$%&#'%'&!


Riportare descrizione delle procedure seguite dal Revisore
 +%"& &!#'%&"$!'$(%!$%0((%!& #'+  
+ %  $! &!  $$! &!  &$ ! &$! +%&&))  %$&&'$ ! &
+!%%$()!  +%")!   $%&$  !' & +%")!   &&(  +!&&  &! 
'21*)50) 2 48%/6-%6- %/75% 7)'1-'% '  $"'&&! %%$ "$ +%')!   "$!'$
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&.."&& )+,()+. $-+  


"$% &"$)'$&0'&))&%!  & +!&&(!%' )! &!


%3)5-:-%+-85%7%<35)(-63267%81-'%0)17)%(8625-6)59%72()/&)1)*-'-%5-2)()//%)+-21) )%/
%!!    &$%&&$  %"! %  ! &$!   & $! +  299)52 %/75-
%!&& !"& & +&!   !   ! %%!  ! &$'&! "'!   $!
%!&&!' +' !$%(-6267)+12%35)6)17)3)5-:-%+-85%7%12138C)66)5)87-/-::%7%3)5%/'81%/752
6'232(%/)1)*-'-%5-22(%//%)+-21) 1=)66)5)(-98/+%7%%7)5:-%)+-21) 38C(-98/+%5)
-/ 35)6)17) %332572 62/7%172 % 7)5:- ',) % 1250% (- /)++) +2(212 ()/ (-5-772 (- %'')()59- 1)-
7)50-1-35)9-67-(%/%1(2(-%'')662%-'2175-&87-(-'8-75%77%6-


%35)6)17)3)5-:-%+-85%7%9)57))6'/86-9%0)17)68-5)1(-'217-*-1%1:-%5-63)'-*-'%7--135)')()1:%)
1215-+8%5(%%/75-5)1(-'217-*-1%1:-%5-()/)1)*-'-%5-2


! !$$($%&(%!$"$+!$)! "$)'$&%00217%12%

)852


- 5-0%1) % (-6326-:-21) 3)5 (-6'87)5) -/ '217)1872 ()//% 35)6)17) 3)5-:-% +-85%7% ) *251-5) 2+1-
-1*250%:-21)2%66-67)1:%1)')66%5-%
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20615
certiﬁcato il 27-12-2018
Reg. UE 508/2014 FEAMP 2014-2020. FLAG COSTA DEGLI ETRUSCHI - bando misura n. 1.43 approvato dal FLAG Costa degli Etruschi nell’ambito
alla propria Strategia di Sviluppo. Modifica e scorrimento graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 19127/2018.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di
esecuzione;
Visto il regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 20142020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa
all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia
2014-2020;
Vista la nota prot. n. 0003750 del 15/02/2018 con
la quale il MIPAAF trasmette la nuova versione del PO
operativo FEAMP modiﬁcato con procedura sempliﬁcata
e comunica che la proposta inviata alla Commissione
Europea nel dicembre 2017 è approvata a seguito
della decorrenza dei termini previsti dalla normativa
comunitaria per la formulazione di eventuali osservazioni
da parte della stessa Commissione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11 ottobre 2018, che modiﬁca
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il Programma operativo approvato con la sopracitata
decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale,
tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della
Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale
si individua l’AGEA come Autorità di Certiﬁcazione
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in
seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla
soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua
per la programmazione FEAMP le Regioni come
Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il
territorio di riferimento;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio
atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, raggiunta in relazione
all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province
autonome con il quale, tra l’altro, si approva il piano
ﬁnanziario articolato per fonte ﬁnanziaria (UE, FdR,
Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota
parte di risorse ﬁnanziarie attribuite allo Stato e della
quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuita alle Regioni
ed alle Province autonome;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI,
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a
valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca – FEAMP, in attuazione delle normative europee
dettagliatamente soprarichiamate, è competente per
l’attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di
cui all’art. 32 Del Regolamento UE n. 1303/2013 ed
agli artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE
n. 508/2014;
Considerato che i soggetti individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale per l’elaborazione e la successiva
attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale
nel settore della pesca (FLAG) di cui all’articolo 61 del
soprarichiamato Regolamento UE n. 508/2014;
Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la
quale il dirigente del Settore Attività faunistico venatoria,
pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato individuato quale
referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 20142020;
Considerato che con la medesima delibera si dà
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mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione
locale nel settore della pesca (FLAGs) e le relative le
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui
al Capo III del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo
conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione
nazionale;
Vista la Delibera G.R. n. 1096/2016 che prende atto
dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tra
l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la
gestione del FEAMP, prende atto del piano ﬁnanziario
FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
627/2017 relativa all’approvazione del Documento di
Attuazione Regionale del FEAMP 2014-2020, di seguito
denominato DAR, comprensivo degli allegati tra cui
il piano ﬁnanziario delle risorse FEAMP ripartite per
priorità, misura e soggetto ﬁnanziatore;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del
6 marzo 2018 che modiﬁca gli allegati al Documento di
Attuazione Regionale (DAR) Regione Toscana, allegato
A alla DGR n. 627/2017;
Visti i propri decreti dirigenziali:
- n. 5244 del 30/06/2016 relativo al primo bando per la
selezione dei FLAG e delle relative strategie, modiﬁcato
con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,
- n. 11363/2016 relativo all’approvazione della
graduatoria dei FLAG e delle relative strategie ritenute
ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente
alinea;
Visti altresì i propri decreti dirigenziali:
- n. 8619 del 15/06/2017 relativo al secondo bando
per la selezione dei FLAG e delle relative strategie;
- n. 19242/2017 relativo all’approvazione della
graduatoria dei FLAG e delle relative strategie presentate
in relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;
Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana
ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato approvato:
a) con decreto dirigenziale n. 6893/2017 per i FLAG
selezionati nell’ambito del primo bando regionale di cui
al DD n. 5244 del 30/06/2016;
b) con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di
cui al medesimo Decreto dirigenziale;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16013/2018 che:
- sostituisce il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del
bando approvato con decreto dirigenziale n. 6893 del
19/05/2017, relativo alla modiﬁca del bando per la prima
selezione dei FLAG di cui al decreto dirigenziale n. 5244

del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie di cui al
decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;
- modiﬁca l’articolo 8 delle convenzioni stipulate tra
la Regione ed i FLAG ;
Considerato che tra le modiﬁche di cui al punto
precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione
dei contributi in favore dei beneﬁciari sia predisposta dal
Settore regionale - Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale, previa acquisizione del parere positivo
espresso dal Settore regionale - Rapporti con i FLAG,
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e
Pisa della medesima Direzione;
Visto il bando relativo alla misura FEAMP n. 1.43
denominata “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca”, approvato dal FLAG Costa
degli Etruschi nell’ambito alla propria Strategia di
Sviluppo, pubblicato sul BURT n. 30 Regione Toscana
il 25 luglio 2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 19127 del 22.11.2018
con il quale, tenuto conto del parere positivo espresso
dal Settore regionale – Rapporti con i FLAG, Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa, è
stata approvata la graduatoria delle domande selezionate
dal FLAG Costa degli Etruschi e ritenute ammissibili
dal medesimo FLAG al contributo FEAMP nell’ambito
della propria strategia di sviluppo locale in relazione al
sopracitato Bando inerente la misura FEAMP n. 1.43
denominata “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca”;
Considerato che, tenendo conto delle risorse messe
a disposizione dal bando di cui al punto precedente, è
stato assegnato il contributo riconosciuto solo in favore
del progetto collocatosi al primo posto della graduatoria;
Vista la nota prot. 124 del 17.12.2018, successivamente
integrata con nota prot. 125 del 18.12.2018 , con la quale il
FLAG Costa degli Etruschi in applicazione dell’art. 7 della
convenzione OI Regione Toscana-FLAG, richiamando la
decisione del proprio Comitato Direttivo del 13.12.2018,
chiede la variazione della propria strategia consistente
nell’incremento delle risorse in favore della misura 1.43
di cui al bando FLAG pubblicato sul BURT n.30 Regione
Toscana il 25 luglio 2018 e della contestuale riduzione
della dotazione delle risorse destinate alle misure 1.26,
1.30, 1.39, 1.40 e 2.48;
Vista la nota regionale prot. 578845 del 21.12.2018
con la quale questo Settore esprime parere favorevole in
relazione all’incremento di risorse richiesto dal FLAG
per la misura 1.43 della propria Strategia;
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Considerato che l’incremento di cui al punto precedente consente lo scorrimento della graduatoria relativa
ai progetti selezionati dal FLAG in relazione alla misura
1.43;
Visti gli atti relativi alle istruttorie delle domande
presenti nella graduatoria approvata con il sopra citato
decreto dirigenziale n. 19127 del 22.11.2018, ma non
ﬁnanziate per mancanza di risorse;
Tenuto conto del parere positivo, agli atti del Settore,
espresso in data 21.12.2018 dal Settore regionale Rapporti con i FLAG, Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Livorno e Pisa, in merito alle istruttorie
effettuate dal FLAG sui progetti 02/por/18 e 03/por/18
nonché alla graduatoria delle domande selezionate dal
FLAG Costa degli Etruschi e ritenute ammissibili dal
medesimo FLAG al contributo FEAMP nell’ambito
della propria strategia di sviluppo locale in relazione al
sopracitato Bando inerente la misura FEAMP n. 1.43
denominata “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca”;
Ritenuto necessario approvare, come allegato “A”,
la graduatoria delle domande selezionate dal FLAG
Costa degli Etruschi e ritenute ammissibili dal medesimo
FLAG al contributo FEAMP nell’ambito della propria
strategia di sviluppo locale in relazione al sopracitato
Bando inerente la misura FEAMP n. 1.43 denominata
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e
ripari di pesca”;
Considerato che la graduatoria di cui al punto
precedente sostituisce quella approvata con il sopra citato
decreto dirigenziale n. 19127 del 22.11.2018;
Considerato che il FLAG Costa degli Etruschi risulta
essere il soggetto competente ai ﬁni dell’attuazione del
bando e quindi della gestione delle relative procedure;
Considerato che, come risulta dall’esame della
soprarichiamata nota inviata dal Settore regionale di
Livorno:
- il contributo complessivamente disponibile è di euro
700.000,00 a fronte di una dotazione ﬁnanziaria della
misura, a seguito della modiﬁca della strategia da parte
del FLAG per la misura 1.43
- vengono così ammesse a ﬁnanziamento la domanda
02/por/18 collocatasi al secondo posto della graduatoria
per l’intero contributo riconosciuto pari ad euro
150.0000 e la domanda 03/por/18 per un contributo pari
ad euro 100.000,00, contributo parziale rispetto a quello
riconosciuto pari ad euro 334.092,30;
Ritenuto pertanto, ad integrazione di quanto
già ﬁnanziato con decreto dirigenziale n. 19127
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del 22.11.2018, assegnare l’importo totale di euro
150.000,00 alla domanda codice 02/por/18 collocatasi al
secondo posto della graduatoria e di euro 100.000,00 alla
domanda codice 03/por/18 collocatasi al terzo posto della
graduatoria, allegato A al presente decreto;
Considerato che le spese, anche parziali, sostenute
nel 2018 per la realizzazione di detti progetti 02/por/18 e
03/por/18 risultano essenziali al ﬁne del raggiungimento
della riserva di efﬁcacia al 31.12.2018 del PO FEAMP.;
Considerato che, in deroga alle tempistiche comunicate dall’amministrazione regionale, risulta di fondamentale importanza l’adozione entro l’anno 2018 del
presente atto;
Considerato che i contributi totali, assegnati con il
presente atto per un totale di euro 250.000,00 trovano
ﬁnanziamento nel bilancio regionale 2018 e pluriennale
2019:
- per euro 50.000,00 sulle risorse del bilancio regionale
annualità 2018 secondo la seguente articolazione:
Cap. 55090 quota UE (50%) pari ad euro 25.000,00,
Cap. 55089 quota stato (35%) pari ad euro
17.500,00,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro
7.500,00;
- per euro 200.000,00 sul bilancio regionale a
legislazione vigente annualità 2019, così ripartite per
soggetto ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE (50%) pari ad euro
100.000,00,
Cap. 55089 quota stato (35%) pari ad euro
70.000,00,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro
30.000,00;
Vista la L.R. n. 60/99 di istituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016,
stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento
delle risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche
all’erogazione dei contributi ﬁnalizzati alla realizzazione
dei progetti selezionati;
Ritenuto pertanto necessario impegnare e liquidare in
favore di ARTEA, l’importo di euro 50.000,00 relativo
agli interventi eventualmente già realizzati da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi. L’importo è così ripartito per
soggetto ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE (50%) pari ad euro 25.000,00,
Cap. 55089 quota stato (35%) pari ad euro
17.500,00,
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Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro
7.500,00;
Ritenuto necessario impegnare in favore della stessa
Agenzia Regionale l’importo di euro 200.000,00 sul
bilancio regionale annualità 2019, così ripartito per
soggetto ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE (50%) pari ad euro
100.000,00,
Cap. 55089 quota stato (35%) pari ad euro
70.000,00,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro
30.000,00;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come dai seguenti atti:
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si
stabilisce la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni
- approvazione, da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3
marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP,
- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita
il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo
multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome,
- deliberazione di Giunta Regionale n. 627/2017
modiﬁcata con delibera n. 222/2018 di approvazione
del Documento di Attuazione Regionale del FEAMP
2014-2020, comprensivo del piano ﬁnanziario regionale
FEAMP;
- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale
2018 - 2020”;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;
Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 15.05.2017;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
rientrano nel sostegno ﬁnanziario del FEAMP, le cui
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;
Considerato che il piano ﬁnanziario del FEAMP
2014/2020 garantisce la copertura ﬁnanziaria di quanto
disposto con il presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78
“Legge di stabilità per l’anno 2018”;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2018”;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2
del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018-2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020;
Ritenuto di trasmettere il presente atto ad ARTEA,
al Settore regionale -Rapporti con i FLAG, Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa ed
al FLAG;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di prendere atto del parere positivo, espresso
dal Settore regionale - Rapporti con i FLAG, Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, relativo
alla nuova graduatoria delle domande selezionate dal
FLAG Costa degli etruschi e ritenute ammissibili dal
medesimo FLAG al contributo FEAMP nell’ambito della
propria strategia di sviluppo locale in relazione al Bando
pubblicato sul BURT n.30 del 25 luglio 2018, inerente
la misura FEAMP n.1.43 denominata “Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”;
2. di approvare l’allegato “A” relativo a detta
graduatoria, che sostituisce quella approvata con il
decreto dirigenziale n. 19127 del 22.11.2018;
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3. di assegnare, tenuto conto delle risorse messe a
disposizione dal bando FEAMP relativo alla suddetta
misura FEAMP 1.43, a seguito della modiﬁca della
Strategia di Sviluppo del FLAG, il contributo pari ad
ulteriori euro 250.000,00 rispetto a quanto già ﬁnanziato
con decreto dirigenziale n. 19127 del 22.11.2018;
4. di ﬁnanziare la domanda 02/por/18 collocatasi al
secondo posto della graduatoria per l’intero contributo
riconosciuto, pari ad euro 150.000,00, e la domanda
03/por/18 per un contributo pari ad euro 100.000,00,
contributo parziale rispetto a quello riconosciuto, pari
ad euro 334.092,30, così come risulta dalla graduatoria
allegato “A” al presente decreto;
5. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA,
l’importo di euro 50.000,00 relativo agli interventi
parzialmente già realizzati da parte dei beneﬁciari nel
corso del 2018. L’importo è così ripartito per soggetto
ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE (50%) pari ad euro 25.000,00,
Cap. 55089 quota stato (35%) pari ad euro
17.500,00,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro
7.500,00;
6. di impegnare in favore della stessa Agenzia
Regionale l’importo di euro 200.000,00 sul bilancio
regionale annualità 2019, così ripartito per soggetto
ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 quota UE (50%) pari ad euro
100.000,00,
Cap. 55089 quota stato (35%) pari ad euro
70.000,00,
Cap. 55088 quota regionale (15%) pari ad euro
30.000,00;
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7. di dare atto che ARTEA effettuerà i pagamenti dei
contributi assegnati con il presente atto ai beneﬁciari
ﬁnali secondo le modalità previste dagli allegati 2 e 3 al
DAR approvato con Deliberazione di G.R. n. 627/2017,
modiﬁcato con DGR n. 222 del 6 marzo 2018;
8. di trasmettere il presente atto ai beneﬁciari, ad
ARTEA, al Settore regionale -Rapporti con i FLAG,
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e
Pisa ed al FLAG Costa degli Etruschi;
9. che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al
precedente punto 5) sarà effettuata tramite girofondo sul
conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la
Banca d’Italia.
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
Paolo Banti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20694
certiﬁcato il 02-01-2019
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spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;

Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - Annualità 2016” - Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - Approvazione esiti istruttori
e concessione contributo - Elenco n. 25/2018.

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

IL DIRIGENTE

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

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione
delle misure a investimento”, con la quale sono state
approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad
investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e viene dato
mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini
stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del 13 novembre
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modiﬁcato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
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risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7040 del 25.05.2017
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 4.1 Bando annualità 2016;
Vista la DGR n. 573 DEL 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione ﬁnanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “Disposizioni ﬁnanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5791 del
04/07/2016 di Approvazione del bando attuativo della
sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole – Annualità 2016” ed in particolare l’Allegato
“A” contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la concessione dei contributi e s.m. e i.;
Visto il Decreto Dirigenziale di ARTEA n. 125
del 19/12/2016 di predisposizione ed approvazione
della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle
domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco, di cui
all’Allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Dirigenziale di Artea n. 94 del
24/08/2018 di scorrimento della graduatoria, che approva
l’Elenco graduatoria, di cui all’Allegato 1, in sostituzione
dell’Elenco Graduatoria del Decreto ARTEA n. 125 del
19/12/2016;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche redatte
dai funzionari incaricati, relative alle domande di aiuto
sulla Sottomisura 4.1 -Annualità 2016, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nei rapporti
informativi istruttori depositati agli atti dell’Ufﬁcio, la
cui sintesi è riportata nell’elenco n. 25/2018 allegato

(All. A), quale parte integrante e sostanziale, al presente
decreto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie amministrative,
redatte dai funzionari incaricati, agli atti dell’Ufﬁcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per le domande sopraccitate, è attribuita
alla P.O. Turacchi Aldo e alla P.O. Savelli Francesco,
ciascuno per la propria competenza, come evidenziato
nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alle domande di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’Elenco n. 25/2018;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande
di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando della
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole - Annualità 2016” Operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole”, contenuti nell’Elenco n. 25/2018
che costituisce l’allegato “A”, quale parte integrante e
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sostanziale del presente decreto, determinando l’importo
della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del
contributo concessi sulla base delle istruttorie tecnica ed
amministrativa effettuate e depositate agli atti di questo
Ufﬁcio;
2) di assegnare ai beneﬁciari sopraccitati il contributo
concesso, relativo alle domande di cui al punto precedente,
a fronte della spesa ammessa, sulla base degli esiti
istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato nell’elenco
n. 25/2018 di cui all’allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative, relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno
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(requisiti soggettivi), che verranno veriﬁcate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20798
certiﬁcato il 02-01-2019
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spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;

Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualità
2016” - Misura 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità” - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo.

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

IL DIRIGENTE

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

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle

Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari-Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR -
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - che autorizza il
settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico
per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria
PIT approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze -Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del 13 novembre
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modiﬁcato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni

ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione ﬁnanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni ﬁnanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR - PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte
di modiﬁca al PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea” contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
Vista la notiﬁca delle proposte di modiﬁca ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera,
trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale -Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole n. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali -Annualità 2016, modiﬁcato con il
Decreto Dirigenziale n. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. 1305/2013 -PSR 2014/2020 della
Regione Toscana Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT -Annualità 2016, ultimo dei quali il n.
11650 del 03/08/2017;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria” che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e
comprendente: - i progetti ﬁnanziabili, - un progetto
parzialmente ﬁnanziabile, per carenza di risorse, - i
progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse; l’allegato B, contente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modiﬁcato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/2017 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
-Reg.(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana -Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) -annualità 2016
-modiﬁca allegato A Decreto Dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
Regolamento (UE)1305/2013-Programma Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti integrati territoriali PIT -annualità
2016 -approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1., 4.4.2., 6.4.2 e 16.5;
Visto l’esito positivo dell’ istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT -Annualità 2016
-presentata dalla ditta BERTINI ALESSANDRO con
sede in VIA LE RENE 21 - PISA , attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolto nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Ufﬁcio, la
cui sintesi è riportata nell’elenco allegato (All. A), quale
parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufﬁcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita
al Dirigente del “Settore Gestione della Programmazione
Leader. Attività Gestionale sul Livello territoriale di
Siena e Grosseto” Dr. Fabio Fabbri;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
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contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’ elenco allegato (All. A),
quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti
integrati territoriali PIT -Annualità 2016, presentata dalla
Ditta BERTINI ALESSANDRO con sede in VIA LE RENE 21 - PISA, contenuti nell’Elenco che costituisce l’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, determinando l’importo della spesa per gli
investimenti ritenuti ammissibili e del contributo concessi
sulla base delle istruttorie tecnica ed amministrativa
effettuate e depositate agli atti di questo Ufﬁcio;
2) di assegnare al beneﬁciario sopraccitato il
contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato
nell’elenco Allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

140

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia

le graduatorie delle domande presentate dal 01 agosto
2018 al 31 agosto 2018, tra cui la domanda della Sig.
ra Petrillo Federica (codice Sibec 307445) per il corso
“Assistente di studio odontoiatrico (addetto) da svolgersi
presso l’organismo formativo Cinquesse Srl;

DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20799
certiﬁcato il 02-01-2019

Visto il D.D. n. 18038 del 22/10/2018 con cui è
stato assegnato il ﬁnanziamento del voucher alla Sig.ra
Petrillo Federica (codice Sibec 307445) per un importo
di € 2.700,00 (duemilasettecento/00);

2014 - 2020 Voucher individuale: Federica Petrillo. Presa atto rinuncia.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 32/26.7.2002 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Richiamata:
- la D.G.R. n. 484 del 09.05.2017 e gli atti in essa
citati con la quale
- è stata approvata la rideﬁnizione dei criteri per
l’erogazione dei voucher di ricollocazione ed individuali
e dei criteri per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione;
- è stato revocata la DGR 439/2016 e successive
modiﬁche;
- è stato dato mandato al competente Settore della
Direzione Istruzione e Formazione di procedere alla
chiusura dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017, e all’approvazione di
un nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il
ﬁnanziamento di voucher formativi di ricollocazione ed
individuali approvati con la citata delibera;
Vista la Delibera di Giunta n. 495 del 07.05.2018
recante “Por FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e
Formazione”. Criteri per l’erogazione dei voucher
formativi individuali destinati a soggetti disoccupati.
Modiﬁche alla DGR 484/2017” con la quale tra le altre,
è stato destinato, alla chiusura dell’avviso pubblico
approvato con DD 17300/2017, l’importo complessivo
di € 306.387,30;

Preso atto della dichiarazione di rinuncia del voucher
effettuata dalla Sig.ra Petrillo Federica (codice Sibec
307445) in data 22/10/2018 (ns. prot. 488674 del
23/10/2018), agli atti d’ufﬁcio;
Ritenuto opportuno prendere atto della rinuncia al
ﬁnanziamento da parte dell’interessato;
Dato atto che a favore della Sig.ra Petrillo Federica
(codice Sibec 307445) non sono state liquidate risorse;
Richiamato l’art. 17 dell’Avviso che così recita “ Il
beneﬁciario a seguito della rinuncia, decade dal beneﬁcio
accordato”;
Preso atto che, a seguito della rinuncia, si è veriﬁcata
un’economia di spesa di € 2.700,00 (duemilasettecento/00)
sul bilancio regionale;
DECRETA
1. di prendere atto, per tutto quello esposto in narrativa,
della rinuncia formale al ﬁnanziamento di € 2.700,00
(duemilassettecento/00); a valere su risorse POR FSE
2014/2020 presentata dal beneﬁciario del voucher Sig.ra
Petrillo Federica (codice Sibec 307445);
2. di revocare il ﬁnanziamento del voucher assegnato
Sig.ra Petrillo Federica (codice Sibec 307445);
3. di dare atto che, a seguito della rinuncia, si
è veriﬁcata un’economia di spesa di € 2.700,00
(duemilasettecento/00); sul bilancio regionale come
segue:
€ 1.350,00 Cap. 62067 imp. 2019/8631
€ 926,91 Cap. 62068 imp. 2019/8630
€ 423,09 Cap. 62126 imp. 2019/8633;

Visto il D.D. n. 9546 del 05/06/2018 e ss.mm.ii,
con il quale, in attuazione della citata DGR 484/2017,
è stato approvato l’Avviso pubblico “POR FSE 20142020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico
ﬁnanziamento di voucher formativi di ricollocazione
SEZIONE B - voucher formativi individuali”;

4. di dare atto che l’economia di € 2.700,00
(duemilasettecento/00) sarà dichiarata con successivo atto
del settore competente all’accertamento “Programmazione Formazione Continua, Territoriale e a domanda individuale int. Gest. Ambiti Terr. di Grosseto e Livorno”;

Visto il D.D. n. 18038 del 22/10/2018 che approva

5. di trasmettere il presente atto al voucherista Sig.
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ra Petrillo Federica (codice Sibec 307445) , all’Agenzia
Formativa Cinquesse SRL. e al Responsabile di misura
del Settore Programmazione Formazione Continua,
Territoriale e a domanda individuale int. Gest. Ambiti
Terr. di Grosseto e Livorno.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
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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.

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

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

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e le s.m.i.;

Il Dirigente
Stefano Nicolai

Richiamata la Decisione di Giunta n. 7 del 31/07/2017
“Aggiornamento al 30 giugno 2017 del cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze
ﬁnanziarie di Assistenza Tecnica a valere sui programmi
comunitari (annualità 2017 - 2019)”;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20800
certiﬁcato il 02-01-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Sottomisura 8.4, annualità 2017 “Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f.”.
Beneficiario P.R. LEGNAMI IL PONTE-SOCIETA’
COOPERATIVA - CUP ARTEA 778411. Approvazione istruttoria e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, così come modiﬁcati
con DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento fra cui è inclusa la misura ad oggetto;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i. di pari oggetto;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 65 del
15/06/2018 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”, e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufﬁcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14286 del 29/09/2017
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avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013
-PSR 2014/2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando contenente le disposzioni tecniche e procedurali
per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.4
“Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus f.”
annualità 2017 e successive modiﬁche ed integrazioni
di cui in ultimo il Decreto Dirigenziale n. 1089 del
31/01/2018;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno sul bando “Ripristino delle foreste danneggiate
da Matsucoccus f.” Annualità 2017” del PSR 2014/2020
della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
- Denominazione beneﬁciario “P.R. LEGNAMI IL
PONTE-SOCIETA’ COOPERATIVA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 24966 del
19/02/2018, CUP ARTEA n. 778411;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 37
del 28/03/2018, ed il successivo scorrimento di detta
graduatoria approvata con Decreto Artea n. 100 del
18/09/2018, in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 8/2018 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali allegati in sede di presentazione
della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
registrato su sistema informativo di ARTEA;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 24966 del 19/02/2018,
CUP ARTEA n. 778411, richiedente “P.R. LEGNAMI IL
PONTE-SOCIETA’ COOPERATIVA”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che

assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura
Aiuti (VERCOR n. 1916304 del 11/12/2018) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 1916305 del 11/12/2018);
Vista il “Codice univoco interno della concessione” n.
R-411538 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n.
702/2014;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneﬁciario P.R. LEGNAMI IL
PONTE-SOCIETA’ COOPERATIVA,
- domanda protocollo ARTEA n. 24966 del
19/02/2018, CUP ARTEA n. 778411;
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

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto,
come evidenziato nell’esito della istruttoria registrata su
sistema informativo di Artea:
- Denominazione beneﬁciario P.R. LEGNAMI IL
PONTE-SOCIETA’ COOPERATIVA,
- domanda protocollo ARTEA n. 24966 del
19/02/2018, punti 40;
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2016. Misura 5.1. Approvazione istruttoria ed assegnazione contributo. Beneficiario Comune di Prato
- Cup Artea 785058.
IL DIRIGENTE

3) di assegnare al beneﬁciario “P.R. LEGNAMI
IL PONTE-SOCIETA’ COOPERATIVA” il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto indicata:
- domanda protocollo ARTEA n. 24966 del
19/02/2018, CUP ARTEA n. 778411,
- spesa ammessa € 114.786,22;
- contributo ammesso € 114.786,22;

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;

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 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;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20802
certiﬁcato il 02-01-2019
Reg. UE 1305/2013. PSR 2014-2020. Bando multimisura Progetti Integrati Territoriali - PIT annualità

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 Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 20142020;
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 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea;
Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare

146

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;

necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari - Annualità 2016”;

Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento” ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Visto il decreto 5351 del 05/07/2016: “Reg. (UE)
1305/2013 - PSR 2014-2020. Approvazione del bando
multimisura “Progetti Integrati Territoriali - PIT”
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle proposte progettuali Annualità 2016”;

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

Visto il decreto 14683 del 06/10/2017 “Reg. UE
1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando Multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - Annualità 2016. Approvazione graduatoria”;

Visto l’ordine di servizio n. 43 del 4/7/2016 della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che attribuisce
al Settore “Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” la competenza per l’approvazione del
bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali – PIT
annualità 2016”;

Considerato che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione del contributo 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;

Richiamato il decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016, e successive modiﬁche ed integrazioni,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento” elaborate
conformemente alle direttive approvate con DGR n.
518/2016 fermo restando quanto stabilito nella DGR n.
501/2016;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione ﬁnanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni ﬁnanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR - PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa

Considerato che dalla graduatoria risulta ﬁnanziabile
il PIT “Piana Fiorentina”, con capoﬁla la Città
Metropolitana di Firenze, per un importo complessivo
preventivato di € 2.964.101,87;
Dato atto che tra le azioni compresse nel Pit “Piana
Fiorentina” risulta compresa la Mis. 5.1”Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastroﬁci”;
Vista la domanda n. 2016PSRINVD0000084006890
4811000051005 del 30/05/2018, prot. Artea n. 110677,
presentata dal Comune di Prato, inerente il progetto
relativo a “sistemazione idraulica dei canali interni alle
Cascine di Tavola” -CUP Artea 785058 - con la quale
viene richiesto un contributo di € 110.000,00 a fronte di
una spesa prevista di € 110.000,00;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria n.
2016PSRMIST00000840068904811000051002 redatta
nel sistema informatico di Artea, con la quale è stato
ritenuto ammissibile un contributo di € 110.000,00 a
fronte di una spesa ammissibile di € 110.000,00;
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Valutato che i contributi concessi nell’ambito della
misura del PSR di cui trattasi non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Vista altresì la nota in data 18/10/2018, n. 483850,
del Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo
sviluppo delle attività agricole”: il sostegno è concesso per
investimenti non produttivi rivolti alle ﬁnalità ambientali,
di sicurezza idrogeologica e d’interesse pubblico dei
Progetti Integrati Territoriali che non danno luogo ad
alcun aumento signiﬁcativo del valore o della redditività
dell’azienda e non sono riferibili a particolari prodotti;
gli investimenti in questione sono da considerarsi non
assoggettabili al regime ”de minimis”;
Veriﬁcato che il soggetto NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf (Visura Deggendorf VERCOR: 1949732);
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;
DECRETA
1) di approvare l’esito dell’istruttoria n.
2016PSRMIST00000840068904811000051002 redatta
nel sistema informatico di Artea, relativa alla domanda
n. 2016PSRINVD00000840068904811000051005 del
30/05/2018, prot. Artea n. 110677, presentata dal Comune
di Prato, inerente il progetto relativo a “sistemazione
idraulica dei canali interni alle Cascine di Tavola” - CUP
Artea 785058 - con la quale viene richiesto un contributo
di € 110.000,00 a fronte di una spesa prevista di €
110.000,00;
2) Di assegnare al Comune di Prato, con riserva e
condizionato alla realizzazione degli investimenti previsti
e considerati ammissibili relativi alla domanda di cui al
punto precendente, un contributo di € 110.000,00 a fronte
di una spesa ammissibile di € 110.000,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
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oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20803
certiﬁcato il 02-01-2019
Deliberazione 8/11/2018, n. 75 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione programmatoria” - Attuazione dell’intervento “Indennizzo alle aziende zootecniche che hanno subito danni
da predazione avvenuti nel mese di dicembre 2016”
- Approvazione Bando di attuazione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 12/1/1994 n. 3 “Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27 comma 1
che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus) quale specie
della fauna selvatica oggetto di particolare protezione;
Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi
regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto
stabilito negli strumenti della programmazione regionale
di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15.03.2017 “ Programma regionale di sviluppo
2016-2020 . Approvazione”;
Vista la Deliberazione 27 settembre 2017, n. 77 del
Consiglio regionale “Documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2018. Approvazione”;
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Richiamata la Deliberazione di Consiglio Regionale
del 31 luglio 2018, n. 75 “Documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2018 -Sezione programmatoria.
Integrazione della nota di aggiornamento (deliberazione
20 dicembre 2017, n. 97) ai sensi dell’articolo 8,
comma 5 bis, 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 individua, all’interno
del Progetto Regionale 3 “Politiche per la montagna e
per le aree interne”- Linea di Intervento 3 “Equilibrio
faunistico del territorio, l’intervento di dettaglio relativo
alla “tutela delle produzioni agricole e zootecniche da
danneggiamenti causati dalla fauna selvatica”;
Vista la Deliberazione n. 1215 del 08/11/2018
“Deliberazione 31/7/2018 n. 75 “Documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione
Programmatoria” - Attuazione dell’intervento “Indennizzo alle aziende zootecniche che hanno subito danni da
predazione avvenuti nel mese di Dicembre 2016” con la
quale si stabilisce:
- di approvare l’attuazione dell’intervento “Interventi
per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche da
danneggiamenti causati da fauna selvatica”, secondo
le modalità ed i contenuti di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del provvedimento, afferente
al Progetto 3 Politiche per la montagna e per le aree
interne, della Linea di intervento 3. Equilibrio Faunistico
del Territorio attinente agli interventi per la tutela delle
produzioni agricole e zootecniche dai danneggiamenti
causati dalla fauna selvatica del DEFR 2018;
- di ﬁnanziare l’intervento, per l’importo di euro
120.621,60, con le risorse economiche residue non
utilizzate per lo stesso tipo di intervento relative al DD
13646 del 15/12/2016, riferite all’anno 2016, già presenti
nel bilancio di ARTEA;
- che ARTEA, quale Organismo Pagatore in materia
di agricoltura della Regione Toscana, provvederà al
pagamento degli indennizzi ai beneﬁciari;
- di demandare alla Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare, la
predisposizione degli atti necessari a dare attuazione a
quanto stabilito con il provvedimento approvato;
Visto in particolare l’Allegato A con il quale si
stabiliscono le “Procedure di attuazione” del suddetto
intervento, che in particolare prevede:
- che il Settore Attività Faunistico Venatoria,
Pesca dilettantistica e Pesca in mare, responsabile del
procedimento, provveda all’approvazione del bando di
attuazione e, sulla base delle risorse disponibili, all’approvazione della graduatoria delle domande ﬁnanziabili;

- che le domande di indennizzo debbano essere
presentate agli Ufﬁci Territoriali regionali competenti,
tramite il sistema informativo di ARTEA;
- che gli Ufﬁci Territoriali regionali competenti
provvedano all’istruttoria delle domande presentate e
sulla base della graduatoria delle domande ﬁnanziabili
approvino l’atto di concessione e di liquidazione
dell’aiuto;
- che ARTEA provvederà al pagamento degli
indennizzi ai beneﬁciari;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione del bando per attivare l’intervento “Indennizzo alle
aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione
avvenuti nel mese di dicembre 2016” di cui all’allegato
A al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
DECRETA
1) di approvare, secondo le indicazioni emanate
con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1215 del
08/11/2018, citata in narrativa, il bando per attivare
l’intervento “Indennizzo alle aziende zootecniche che
hanno subito danni da predazione avvenuti nel mese
di dicembre 2016” di cui all’allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
2) di trasmettere il presente provvedimento ad ARTEA
e agli Ufﬁci Territoriali dell’Agricoltura della Regione
Toscana.
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 1 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Banti
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20805
certiﬁcato il 02-01-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando attuativo del tipo di operazione 3.2. “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” - Annualità
2017. Decreto dirigenziale n. 11225/17 e s.m.i. Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto presentata dal Consorzio Vino Chianti
Classico CUP: (770061).
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 viene approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notiﬁcato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 20142020;
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 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata
“Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
(di seguito sottomisura 3.2) di cui all’art. 16, paragrafo 2
del citato Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 4/08/2017 C(2017)5633 Final che approva
la terza modiﬁca al programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 914 del 29/08/2017
con la quale è stato preso atto della versione 4.1 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a
seguito dell’approvazione, da parte della Commissione
Europea, della terza modiﬁca al programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 e s.m.i. con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” conformemente alle disposizioni contenute
nella Delibera G.R. n. 518/2016, così come modiﬁcato dal
Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017ed
in ultimo il Decreto di Artea n. 127 del 18/10/2017;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/3/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima
modiﬁca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813
del 24/07/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
Disposizioni generali e speciﬁche per l’attuazione della
sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno - annualità 2017 con la quale è stata
confermata l’allocazione delle risorse pari a 1.350.000
euro;
Visto il decreto n. 11225 del 28/07/2017 con il quale
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è stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.2
“Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
annualità
Visto il decreto dirigenziale RT n. 11404 del 01/08/2017
“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 2017. Modiﬁche all’allegato
A al decreto n. 11225 del 28/07/2017. Approvazione del
nuovo allegato”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 16012 del 30/10/2017
“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 2017. Modiﬁche all’allegato
1 al decreto n. 11404 del 1/08/2017;
Viste, in particolare, le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi per
l’annualità 2017 e i criteri per l’ammissibilità degli
interventi ﬁnanziabili;
Visto il decreto dirigenziale Artea n. 6 del 10/01/2018
con il quale è approvata la graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco con il quale sono state individuate le
domande ﬁnanziabili in base alle risorse disponibili e le
domande non ﬁnanzia-bili per carenza di risorse;
Visto il decreto dirigenziale R.T. n. 13519 del
28/08/2018 “Reg. (UE) n. 1305/13 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 2017. Modiﬁca all’allegato 1
al decreto n. 11404 del 1/8/2017, ove si approva la modiﬁca
al paragrafo 1.2 “Dotazione ﬁnanziaria” dell’allegato
1 al decreto 11404 del 1/8/2017 e s.m.i., contenente il
bando della sottomisura 3.2:”l’importo complessivo dei
fondi messo a disposizione per l’annualità 2017 è pari a
2.281.184,15 euro;
Visto il decreto dirigenziale Artea n. 104 del 20/09/2018
con il quale è approvato l’elenco della graduatoria di
scorrimento, relativo al programma di Sviluppo Rurale
2014/2020-Bando attuativo della “sottomisura 3.2” .
Notiﬁca ai soggetti in elenco di potenziale ﬁnanziabilità
delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della
graduatoria;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
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“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 44 del 18 ottobre 2017 “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. 48 del 22 novembre
2017 “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;
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;
Considerato che le disposizioni inserite nel bando
della sottomisura 3.2 prevedono la possibilità per i
soggetti richiedenti di presentare domanda di aiuto dal
04/09/2017 alle ore 13,00 del 11/12/2017;
Preso atto che il richiedente Consorzio Vino Chianti
Classico CUP: (770061) ha presentato, entro i termini
previsti, la domanda di aiuto sul sistema informatico di
ARTEA , della Sottomisura 3.2 “sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori del mercato interno” Annualità 2017 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana con protocollo Artea
n. 178742 del 11/12/2017 e così articolata:
- Spesa richiesta: €. 214.862,00
- Contributo richiesto: € 150.403,40
- Punteggio priorità dichiarato: 21 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili
approvata con decreto di ARTEA n. 6 del 10/01/2018 e
l’elenco graduatoria di scorrimento approvato con decreto
di ARTEA n. 104 del 20/09/2018, in base alla quale la
domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente
ﬁnanziabile”;
Considerato che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 511130 del 07/11/2018
con cui è stata richiesta al Consorzio in oggetto la
documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;

160

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

Accertato che, con la nota prot.
26/11/2018 il Consorzio di cui trattasi
documentazione richiesta con la nota
precedente, e che la stessa risponde
quanto richiesto;

n. 537756 del
ha presentato la
di cui al punto
integralmente a

Considerato che, con nota prot. n. 553766 del
05/12/2018 è stata inviata al Consorzio comunicazione ai
sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, comunicando
che dall’esame della documentazione prodotta per
la dimostrazione della congruità degli investimenti
programmati, parte degli stessi non sono ammissibili a
ﬁnanziamento e nello speciﬁco le spese generali connesse
all’investimento per l’importo di euro 12.162,00 in
quanto, alla domanda di aiuto, non sono stati allegati i
relativi preventivi di spesa, così come previsto dai punti
1.4 -19.2.3 e 19.3.13 delle “Disposizioni comuni per
l’attivazione delle misure ad investimento” dell’allegato
1) al Decreto del Direttore di ARTEA n. 63/2016 e
successive modiﬁche e integrazioni;
Dato atto che il Consorzio Vino Chianti Classico non
ha provveduto a fornire speciﬁche osservazioni in merito
alla comunicazione di cui al punto precedente, entro i
termini indicati nell’art. 10 bis della L. 241/90;
Considerato che, per quanto sopra esposto, l’importo
degli investimenti ammissibili a ﬁnanziamento è
quantiﬁcato in complessivi euro 202.700,00, per un
corrispondente contributo di euro 141.890,00;
Visto pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame della documentazione
e 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 fascicolo depositato agli atti dell’ufﬁcio
territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere ad assegnare al
Consorzio Vino Chianti Classico CUP: (770061) il
punteggio di priorità di 21 punti e un contributo di €.
141.890,00 a fronte della spesa ammessa di € 202.700,00,

indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in quanto
il prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta
compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non
sussiste l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale
degli aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli
aiuti agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art.
52 della L. 234/2012;
Dato atto 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 comuni”;
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 istruttori della domanda di aiuto
presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico (CUP
770061) a valere sul tipo di operazione 3.2 “Sostegno
per l’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno - Annualità
2017.
2) Di attribuire al Consorzio Vino Chianti Classico
il punteggio complessivo di 21 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.
3) Di assegnare al beneﬁciario, di cui al punto 2), per
le motivazioni espresse in narrativa 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: Consorzio Vino Chianti Classico
(CUP 770061)
Contributo
Spesa ammessa
ammesso
141.890,00
Operazione 3.2
Euro 202.700,00
Operazione 3.2
(euro)
(euro)

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
4)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 alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
5) 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.
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 Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20806
certiﬁcato il 02-01-2019
2014 - 2020 Voucher individuale: Melta Resy Sipano. Presa atto rinuncia.
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Richiamata:
- la D.G.R. n. 484 del 09.05.2017 e gli atti in essa
citati con la quale
- è stata approvata la rideﬁnizione dei criteri per
l’erogazione dei voucher di ricollocazione ed individuali
e dei criteri per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione;
- è stato revocata la DGR 439/2016 e successive
modiﬁche;
- è stato dato mandato al competente Settore della
Direzione Istruzione e Formazione di procedere alla
chiusura dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017, e all’approvazione di
un nuovo Avviso pubblico, in attuazione dei criteri per il
ﬁnanziamento di voucher formativi di ricollocazione ed
individuali approvati con la citata delibera;
Vista la Delibera di Giunta n. 495 del 07.05.2018
recante “Por FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e
Formazione”. Criteri per l’erogazione dei voucher
formativi individuali destinati a soggetti disoccupati.
Modiﬁche alla DGR 484/2017” con la quale tra le altre,
è stato destinato, alla chiusura dell’avviso pubblico
approvato con DD 17300/2017, l’importo complessivo
di € 306.387,30;
Visto il D.D. n. 9546 del 05.06.2018 e ss.mm.ii,
con il quale, in attuazione della citata DGR 484/2017,
è stato approvato l’Avviso pubblico “POR FSE 20142020 Asse C Istruzione e Formazione. Avviso pubblico
ﬁnanziamento di voucher formativi di ricollocazione
SEZIONE B - voucher formativi individuali”;
Visto il D.D. n. 15712 del 02/10/2018 che approva
le graduatorie delle domande presentate dal 01 Luglio
2018 al 31 Luglio 2018 tra cui la domanda della Sig.ra
Melta Resy Sipano (codice Sibec 293866) per il corso
“Preparazione Prodotti Panari Dolciari da Forno” da
svolgersi presso l’organismo formativo Master Srl;
Visto il D.D. n. 15712 del 02/10/2018 con cui è stato
assegnato il ﬁnanziamento del voucher alla Sig.ra Melta
Resy Sipano (codice Sibec 293866) per un importo di €
1.300,00 (milletrecento/00);

IL DIRIGENTE

Preso atto della dichiarazione di rinuncia del voucher
effettuata dalla Melta Resy Sipano (codice Sibec
293866) in data 03/12/2018 (ns. prot. ________), agli
atti d’ufﬁcio;

Vista la L.R. n. 32/26.7.2002 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e ss.mm.ii;

Ritenuto opportuno prendere atto della rinuncia al
ﬁnanziamento da parte dell’interessato;

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;

Dato atto che a favore alla Sig.ra Melta Resy Sipano
(codice Sibec 293866) non sono state liquidate risorse;
Richiamato l’art. 17 dell’Avviso che così recita “Il
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beneﬁciario a seguito della rinuncia, decade dal beneﬁcio
accordato”;
Preso atto che, a seguito della rinuncia, si è veriﬁcata
un’economia di spesa di € 1.300,00 (milletrecento/00)
sul bilancio regionale;
DECRETA
1. di prendere atto, per tutto quello esposto in
narrativa, della rinuncia formale al ﬁnanziamento di €
1.300,00 (milletrecento/00); a valere su risorse POR FSE
2014/2020 presentata dalla beneﬁciaria del voucher Sig.
ra Melta Resy Sipano (codice Sibec 293866);
2. di revocare il ﬁnanziamento del voucher assegnato
alla Sig.ra Melta Resy Sipano (codice Sibec 293866);
3. di dare atto che, a seguito della rinuncia, si è veriﬁcata
un’economia di spesa di € 1.300,00 (milletrecento/00);
sul bilancio regionale come segue:
€ 650,00 Cap. 62067 imp. 7602
€ 446,29 Cap. 62068 imp. 7607
€ 203,71 Cap. 62069 imp. 7604;
4. di dare atto che l’economia di € 1.300,00
(milletrecento/00) sarà dichiarata con successivo atto del
settore competente all’accertamento “Programmazione
Formazione Continua, Territoriale e a domanda individuale
int. Gest. Ambiti Terr. di Grosseto e Livorno”;
5. di trasmettere il presente atto alla voucherista Sig.
ra Melta Resy Sipano (codice Sibec 293866), all’Agenzia
Formativa Master S.R.L. e al Responsabile di misura
del Settore Programmazione Formazione Continua,
Territoriale e a domanda individuale int. Gest. Ambiti
Terr. di Grosseto e Livorno.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20807
certiﬁcato il 02-01-2019
Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. - PSR 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità
2016” - Sottomisura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico
e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso”
- PIT n. 19/2016 “Pianura Pisana: dalla fascia pedemontana al mare” - Progetto “PANACEA Paesaggio,
Agricoltura e Natura, l’Adattamento ai cambiamenti
Climatici attraverso la gestione dei servizi Ecosistemici e dell’Acqua” - Approvazione esiti istruttori e
concessione contributo - Elenco n. 1/2018 - Ufficio
Territoriale di Pisa.
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 (FEARS) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
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norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
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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”;

Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Visto l’Ordine di Servizio della Direzione “Agricoltura
e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018, “Progetti
Integrati Territoriali (PIT) - autorizzazione” che autorizza
il settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa”, personale
tecnico per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla
graduatoria PIT, approvata con Decreto Dirigenziale n.
16445/2017;

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

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 04 ottobre
2018, con riferimento alle “competenze - Progetti
Integrati Territoriali (PIT)”;

Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del 13 novembre
2018, “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata
disposta l’assegnazione ai Settori della Direzione delle
competenze tecnico-amministrative relative alle misure
del PSR 2014/2020, come indicato nell’Allegato A) al
medesimo provvedimento;

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

Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti Integrati Territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multimisura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
ed in particolare l’Allegato A), che costituisce parte
integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite le direttive per
l’attuazione delle misure ad investimento e si dà mandato
ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento”, nei termini
stabiliti nelle suddette direttive;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”, integrato e modiﬁcato con
Decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18/10/2017
Allegato 1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che, a
seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari Applicative di ARTEA relative alle
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure ad
investimento” approvate con Decreto ARTEA n. 63 del
28/06/2016 e s.m. e i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano sul bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
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coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 573
del 21/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
del documento “Disposizioni ﬁnanziarie comuni”
e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione
ﬁnanziaria con il quale viene approvato il documento
attuativo “Disposizioni ﬁnanziarie comuni” del PSR
2014/2020 e la proposta di rimodulazione del piano
ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 587 del
21/06/2016 “FEASR - PSR Toscana 2014/2020. Elementi
essenziali per l’attivazione del bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014/2020, nella seduta del 17/06/2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del
27/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione delle prime
proposte di modiﬁca al PSR 2014/2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea”, contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
Vista la notiﬁca delle proposte di modiﬁca ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera, trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 01/07/2016;
Visto il Decreto della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale - Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole” n. 5351 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali -PIT” contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle

proposte progettuali -Annualità 2016”, modiﬁcato con il
Decreto Dirigenziale n.16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020
della Regione Toscana - Bando multimisura Progetti
Integrati Territoriali - PIT - Annualità 2016, ultimo dei
quali il Decreto Dirigenziale n. 11650 del 03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria”, che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’Allegato A), contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione
e comprendente: i progetti ﬁnanziabili, un progetto
parzialmente ﬁnanziabile, per carenza di risorse, i
progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse; l’Allegato B), contentente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C), contenente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modiﬁcato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/2017 - scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
-Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità 2016 modiﬁca Allegato A) Decreto Dirigenziale n.5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità
2016 - Approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1, 4.4.2, 6.4.2 e 16.5;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche redatte
dai tecnici incaricati, relative alle domande di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT - Annualità 2016,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta,
raccolti nei rapporti informativi istruttori depositati agli
atti dell’Ufﬁcio, la cui sintesi è riportata nell’Elenco n.
1/2018 Allegato A), quale parte integrante e sostanziale
al presente atto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie amministrative,
redatte dai funzionari incaricati, agli atti dell’Ufﬁcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
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amministrativo, per le domande sopracitate, è attribuita
al Dirigente del “Settore Rapporti con i gruppi di azione
locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale sul livello
territoriale di Livorno e Pisa” Dr. Fabio Fabbri;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alle domande di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’Elenco n. 1/2018 Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, cosi come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE.”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli esiti istruttori delle domande di aiuto, con
richiesta di sostegno sul Bando dei Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016” contenuti all’Elenco
n. 1/2018 Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, determinando l’importo della
spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del contributo concessi sulla base delle istruttorie tecnica ed
amministrativa effettuate e depositate agli atti di questo
Ufﬁcio;
2) di assegnare ai beneﬁciari sopracitati il contributo
concesso, relativo alle domande di cui al punto
precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato
nell’Elenco n.1/2018 Allegato A) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020.
Avverso al presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20808
certiﬁcato il 02-01-2019
Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. - PSR 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità
2016” - Sottomisura 16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e
l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche ambientali in corso” - PIT
n. 22/2016 “MONTE PISANO” - Progetto “Mon.Te
- Monitoraggio Terrazzamenti” - Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - Elenco n. 1/2018
- Ufficio Territoriale di Pisa.
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 (FEARS) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
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dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015, “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“Sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti Integrati Territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multimisura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari - Annualità 2016”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
ed in particolare l’Allegato A), che costituisce parte
integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite le direttive per
l’attuazione delle misure ad investimento e si dà mandato
ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento”, nei termini
stabiliti nelle suddette direttive;
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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”;
Visto l’Ordine di Servizio della Direzione “Agricoltura
e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018, “Progetti
Integrati Territoriali (PIT) - autorizzazione” che autorizza
il settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa”, personale
tecnico per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla
graduatoria PIT, approvata con Decreto Dirigenziale n.
16445/2017;
Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 04 ottobre
2018, con riferimento alle “competenze - Progetti
Integrati Territoriali (PIT)”;

coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 573
del 21/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
del documento “Disposizioni ﬁnanziarie comuni”
e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione
ﬁnanziaria con il quale viene approvato il documento
attuativo “Disposizioni ﬁnanziarie comuni” del PSR
2014/2020 e la proposta di rimodulazione del piano
ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 587 del
21/06/2016 “FEASR - PSR Toscana 2014/2020. Elementi
essenziali per l’attivazione del bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;

Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n.33 del 13 novembre
2018, “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata
disposta l’assegnazione ai Settori della Direzione delle
competenze tecnico-amministrative relative alle misure
del PSR 2014/2020, come indicato nell’Allegato A) al
medesimo provvedimento;

Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”, integrato e modiﬁcato con
Decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18/10/2017
Allegato 1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che, a
seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del
27/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione delle prime
proposte di modiﬁca al PSR 2014/2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea”, contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;

Viste le Circolari Applicative di ARTEA relative alle
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure ad
investimento” approvate con Decreto ARTEA n. 63 del
28/06/2016 e s.m. e i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano sul bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014/2020, nella seduta del 17/06/2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;

Vista la notiﬁca delle proposte di modiﬁca ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera,
trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 01/07/2016;
Visto il Decreto della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale - Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole” n. 5351 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali -PIT” contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
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proposte progettuali -Annualità 2016”, modiﬁcato con il
Decreto Dirigenziale n. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020
della Regione Toscana - Bando multimisura Progetti
Integrati Territoriali - PIT - Annualità 2016, ultimo dei
quali il Decreto Dirigenziale n. 11650 del 03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria”, che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’Allegato A), contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione
e comprendente: i progetti ﬁnanziabili, un progetto
parzialmente ﬁnanziabile, per carenza di risorse, i
progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse; l’Allegato B), contentente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C), contenente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modiﬁcato con Decreto Dirigenziale n.16445 del
13/11/2017 - scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
-Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità 2016 modiﬁca Allegato A) Decreto Dirigenziale n.5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità
2016 - Approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1, 4.4.2, 6.4.2 e 16.5;
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amministrativo, per le domande sopracitate, è attribuita
al Dirigente del “Settore Rapporti con i gruppi di azione
locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale sul livello
territoriale di Livorno e Pisa” Dr. Fabio Fabbri;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alle domande di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’Elenco n.1/2018 Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, cosi come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE.”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA

Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche redatte
dai tecnici incaricati, relative alle domande di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT - Annualità 2016,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta,
raccolti nei rapporti informativi istruttori depositati agli
atti dell’Ufﬁcio, la cui sintesi è riportata nell’Elenco
n.1/2018 Allegato A), quale parte integrante e sostanziale
al presente atto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie amministrative,
redatte dai funzionari incaricati, agli atti dell’Ufﬁcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento

1) di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, gli esiti istruttori delle domande di aiuto,
con richiesta di sostegno sul Bando dei Progetti
Integrati Territoriali PIT -Annualità 2016” contenuti
all’Elenco n.1/2018 Allegato A), quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, determinando l’importo
della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del
contributo concessi sulla base delle istruttorie tecnica ed
amministrativa effettuate e depositate agli atti di questo
Ufﬁcio;
2) di assegnare ai beneﬁciari sopracitati il contributo
concesso, relativo alle domande di cui al punto
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precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato
nell’Elenco n.1/2018 Allegato A) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020;
Avverso al presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120

giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 dicembre 2018, n. 20810
certiﬁcato il 02-01-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” - Annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 2093 del 23/02/2017 e s.m.i. - Approvazione
dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo Comune di Bibbiena (CUP 749312).
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 n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Delibera di Giunta n. 629 del 27/06/2016 con
la quale sono state approvate le modiﬁche al PSR 20142020 notiﬁcate alla UE;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale la Regione Toscana prende atto della

versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione
Europea;
Richiamata anche la Delibera di Giunta n. 320 del
03/04/2017 con la quale la Regione Toscana prende atto
della versione 3.1 del PSR approvato dalla Commissione
Europea;
Vista in particolare la sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”-Annualità
2016 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 860 del
06/09/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Disposizioni speciﬁche per l’attuazione della sottomisura
8.5 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali- annualità 2016 - e per l’attivazione dei relativi
regimi di aiuto ai sensi del reg. (UE) n. 702/2014”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2093 del 23/02/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”- annualità 2016”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5917 del 09/05/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Modiﬁca Allegato A) al decreto dirigenziale 2093 del
23/02/2017 di approvazione del bando sottomisura 8.5 annualità 2016 - e proroga del termine di presentazione
delle domande di aiuto”;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto dirigenziale
n. 2093 del 23/02/2017 e s.m.i. contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”- Annualità 2016”;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 8, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e ss.mm.ii.;
Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e successive modiﬁcazioni;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e s.m.i., 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;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria,
con riferimento alla dotazione all’anno ﬁnanziario
2015/2016, per la copertura delle domande iniziali
presentate per l’annualità 2016 ammonta attualmente ad
€. 7.500.000,00;
Preso atto che il richiedente Comune di Bibbiena
(CUP 749312) ha presentato domanda di aiuto con
richiesta di sostegno sul bando sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”-Annualità
2016, con protocollo Artea n. 112677 del 27/05/2017 e
così articolata:
- Spesa richiesta: € 73.296,50;
- Contributo richiesto: € 73.296,50;
- Punteggio priorità dichiarato: 43 punti;
Visto il Decreto di ARTEA n. 86 del 30/06/2017
avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Bando sottomisura 8.5
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- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
- Annualità 2016. Decreto RT n. 2093 del 23/02/2017 e
s.m.i. - Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate.
Notiﬁca ai soggetti in elenco”;
Considerato che al n. 50 dell’allegato I al Decreto
Artea n. 86 del 30/06/2017, la ditta menzionata è utilmente
collocata in graduatoria per un importo ﬁnanziabile di €.
73.296,50, e che pertanto la domanda di cui sopra risulta
essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Considerato che l’approvazione deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione
dei contributi è subordinata alla veriﬁca dell’ammissibilità
dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti dell’istruttoria
tecnico/amministrativa, come indicato dalle disposizioni
di attuazione regionali, di ARTEA e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 393870 del 10/08/2018
con cui è stata richiesta al Comune di Bibbiena la
documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che con la nota prot. n. 422600 del
07/09/2018 il Comune ha presentato la documentazione
richiesta con la nota di cui al punto precedente, rideﬁnendo
alcuni interventi e riducendo alcune opere accessorie;
Preso atto che, per quanto sopra, il beneﬁciario ha
ritenuto di presentare un nuovo progetto deﬁnitivo con
nota prot. n. 550718 del 04/12/2018, rideﬁnendo la spesa
richiesta ad € 69.993,10 per un pari contributo, inferiore
a quanto richiesto in domanda iniziale;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatti dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’ufﬁcio
territoriale competente;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
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espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura
Aiuti (VERCOR n. 1958567 del 18/12/2018) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 1958569 del 18/12/2018);
Vista il “Codice univoco interno della concessione” n.
R-416308 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
al Comune di Bibbiena del punteggio di priorità di 43

punti e del contributo di € 69.993,10, a fronte della
spesa ammessa di € 69.993,10, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto ed al possesso della cantierabilità degli
investimenti;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
protocollo ARTEA n. 112677 del 27/05/2017, presentata
dal beneﬁciario Comune di Bibbiena, CUP 749312 a valere
sul bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali - Annualità 2016”.
2) Di attribuire al beneﬁciario Comune di Bibbiena
CUP 749312 il punteggio complessivo assegnato di 43
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.
3) 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:

    F#! C && 
F$43
#  &! 
2"  
 
2  !-0 .333'
2  !-0
!
!
4) 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.

.333'

5) 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 effettuate al momento del
contratto ed al possesso della cantierabilità degli
investimenti.
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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.

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.

Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;

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 Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 20 dicembre 2018, n. 20814
certiﬁcato il 02-01-2019

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

Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualità
2016” - Misura 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità” - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo.

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

IL DIRIGENTE

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

Visto il 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

Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annua-
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le dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari-Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - che autorizza il
settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico
per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria
PIT approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze -Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del 13 novembre
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modiﬁcato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande

risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione ﬁnanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni ﬁnanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR - PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte
di modiﬁca al PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea” contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
Vista la notiﬁca delle proposte di modiﬁca ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera,
trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
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Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale -Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole n. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali -Annualità 2016, modiﬁcato con il
Decreto Dirigenziale n. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. 1305/2013 -PSR 2014/2020 della
Regione Toscana Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT -Annualità 2016, ultimo dei quali il n.
11650 del 03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria” che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e
comprendente: - i progetti ﬁnanziabili, - un progetto
parzialmente ﬁnanziabile, per carenza di risorse, - i
progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse; l’allegato B, contente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modiﬁcato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/2017 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
-Reg.(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana -Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) -annualità 2016
-modiﬁca allegato A decreto dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
Regolamento(UE)1305/2013-Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura Progetti integrati territoriali PIT - annualità 2016
-approvazione schemi di contratto sottomisure/operazioni
4.1.5, 4.4.1., 4.4.2., 6.4.2 e 16.5;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche redatte
dai funzionari incaricati, relative alle domande di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT -Annualità 2016,
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attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta,
raccolti nei rapporti informativi istruttori depositati agli
atti dell’Ufﬁcio, la cui sintesi è riportata nell’elenco
allegato (All. A), quale parte integrante e sostanziale, al
presente decreto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie amministrative,
redatte dai funzionari incaricati, agli atti dell’Ufﬁcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per le domande sopraccitate, è attribuita
al Dirigente del “SETTORE RAPPORTI CON I
GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA
(FLAGS). ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO
TERRITORIALE LIVORNO-PISA” Dr. Fabio Fabbri;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alle domande di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’ elenco allegato (All. A),
quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di aiuto,
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con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti integrati
territoriali PIT -Annualità 2016, contenuti nell’Elenco
che costituisce l’allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, determinando l’importo
della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del
contributo concessi sulla base delle istruttorie tecnica ed
amministrativa effettuate e depositate agli atti di questo
Ufﬁcio;
2) di assegnare ai beneﬁciari sopraccitati il contributo
concesso, relativo alle domande di cui al punto precedente,
a fronte della spesa ammessa, sulla base degli esiti
istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato nell’elenco
Allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20819
certiﬁcato il 02-01-2019

spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;

Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT - Annualità
2016” - Misura 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità” - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo.

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

IL DIRIGENTE

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

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle

Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari-Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del
27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR - Programma
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di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione
del documento attuativo “Competenze”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - che autorizza il
settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico
per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria
PIT approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze -Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del 13 novembre
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modiﬁcato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
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ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione ﬁnanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni ﬁnanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR – PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte
di modiﬁca al PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea” contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
Vista la notiﬁca delle proposte di modiﬁca ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera,
trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale -Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole n. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali -Annualità 2016, modiﬁcato con il
Decreto Dirigenziale n. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. 1305/2013 -PSR 2014/2020 della
Regione Toscana Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT -Annualità 2016, ultimo dei quali il n.
11650 del 03/08/2017;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria” che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e
comprendente: - i progetti ﬁnanziabili, - un progetto
parzialmente ﬁnanziabile, per carenza di risorse, - i
progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse; l’allegato B, contente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modiﬁcato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/20 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
- Reg.(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - annualità 2016
-modiﬁca allegato A Decreto Dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
Regolamento (UE)1305/2013-Programma Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti integrati territoriali PIT - annualità
2016 -approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1., 4.4.2., 6.4.2 e 16.5;
Visto l’esito positivo dell’ istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT -Annualità 2016
-presentata dalla ditta GAGLIANESE VITALIANO con
sede in VIA S.S. ABETONE, 135 - SAN GIULIANO
TERME (PI), attraverso l’esame degli elaborati progettuali
e della documentazione integrativa eventualmente
richiesta raccolti nel rapporto informativo istruttorio
depositato agli atti dell’Ufﬁcio, la cui sintesi è riportata
nell’elenco allegato (All. A), quale parte integrante e
sostanziale, al presente decreto;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufﬁcio;

precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’ elenco allegato (All. A),
quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti
integrati territoriali PIT -Annualità 2016, presentata
dalla Ditta GAGLIANESE VITALIANO con sede in
VIA S.S. ABETONE, 135 - SAN GIULIANO TERME
(PI), contenuti nell’Elenco che costituisce l’allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
determinando l’importo della spesa per gli investimenti
ritenuti ammissibili e del contributo concessi sulla base
delle istruttorie tecnica ed amministrativa effettuate e
depositate agli atti di questo Ufﬁcio;

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita
al Dirigente del “SETTORE RAPPORTI CON I
GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA
(FLAGS). ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO
TERRITORIALE LIVORNO-PISA” Dr. Fabio Fabbri;

2) di assegnare al beneﬁciario sopraccitato il
contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato
nell’elenco Allegato A) sopraccitato;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alla domanda di cui al punto

3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
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contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
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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.

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 Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca

pervenute n. 11 domande di contributo per l’importo
complessivo di euro 44.000,00 e che l’importo
complessivo delle risorse a disposizione per l’attuazione
della Misura è pari a euro 40.000,00;

DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20821
certiﬁcato il 02-01-2019

Visto che le domande di contributo sono state valutate
con un punteggio secondo i criteri di priorità previsti dalle
Procedure di attuazione, in base all’ordine cronologico di
arrivo delle domande, ﬁno ad esaurimento delle risorse
disponibili;

Misura 6.6.2.9 a) DEFR annualità 2018 “Sostegno
alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio agricolo forestale, delle aree interne, delle zone
rurali e di montagna”. Concessione del contributo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento
della Regione in campo agricolo e zootecnico con le ﬁnalità
di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la
base produttiva regionale e i livellidi occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 10 settembre
2018 n. 994 “DCR n. 97/2017 -DEFR 2018 -Progetto
regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità
-Intervento n. 6 “Sostegno alle imprese - Azioni rivolte
a valorizzare le produzioni agricole e dello Sviluppo
Rurale - Approvazione modalità attuative e dotazione
ﬁnanziaria;
Visto l’allegato A alla deliberazione di Giunta
regionale 10 settembre 2018 n. 994 che approva l’azione
denominata “Sostegno alle attività di valorizzazione
delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari di
qualità, del patrimonio agricolo e forestale, delle aree
interne, delle zone rurali e di montagna” in attuazione del
Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo Rurale ed agricoltura di
qualità”, Intervento n. 6 “Sostegno alle imprese”, “azioni
rivolte a valorizzare le produzioni agricole e lo Sviluppo
Rurale”, dell’allegato 1 a) “Progetti regionali” alla
D.C.R. 97/2017 “Nota di aggiornamento al Documento
di economia e ﬁnanza regionale - DEFR 2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 15165 del 21/09/2018
-DCR n. 97/2017 -DEFR 2018 - DGR 994/2018 Progetto
Regionale n. 6 Sviluppo Rurale ed agricoltura di qualità”,
Intervento n. 6 “Sostegno alle imprese” -Azioni rivolte a
valorizzare le produzioni agricole e lo Sviluppo Rurale”.
Approvazione disposizioni attuative: Misura 6.6.2.9 a)
DEFR annualità 2018. Impegno e liquidazione ad ARTEA
delle risorse necessarie all’attuazione - ed i relativi
allegati, parti integranti e sostanziali del medesimo;
Visto che, alla data del 09 novembre 2018, sono

Visto il decreto dirigenziale n. 18900 del 26 novembre
2018 con il quale è stata approvata la graduatoria delle
domande ammissibili a ﬁnanziamento sulla base del
punteggio attribuito, in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande, ﬁno ad esaurimento delle
risorse disponibili;
Considerato, pertanto, opportuno procedere alla
concessione del contributo ai singoli beneﬁciari
secondo quanto previsto nell’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, con la riserva di un
approfondimento istruttorio per la domanda n. 8 e per la
domanda n. 10 della graduatoria sopraindicata;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli “aiuti de minimis”;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione Europea” e s.m.i. , nonché gli adempimenti
previsti a partire dal 1 luglio 2017;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comm 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura
Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14
del medesimo D.M. (se de minimis), secondo quanto
indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di trasmettere il presente decreto ai soggetti
beneﬁciari e ad ARTEA;

Visti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione, secondo quanto indicato nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

DECRETA
1. di procedere alla concessione del contributo ai
singoli beneﬁciari, secondo quanto previsto nell’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la
riserva di un approfondimento istruttorio per la domanda
n. 8 e per la domanda n. 10 della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 18900 del 26 novembre
2018;

3. di stabilire che i contributi di cui trattasi sono
soggetti alla ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi” per i
beneﬁciari soggetti a tale ritenuta.

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

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

187


 
   







!"




#
$

%
#
&&

%
''#(










 !

" # $


"


" "



%
&

&'(')'  #

 !

"

*


$#


" #

 +


((%,(-.,
&/0  #

 !

"  


$*$

1
" #"

$ 2



03.0'4(0. 
&/00'5(,

 !

"  


"#*


"

* %


''(3(,'/.
4(,,'33.6!
03'.,'.,

 !

"$##


 "


" $#



7.3()  #

 !

"




* $


" $ 

" .,6'. 0'8,9'3
 #.8.19
 
('3'4(
%
)('3/(0.'9'
,,:.'

 !

"


**#


"



 !

"* *


" "


" $

%
%22


7&

(,0.
 #

188

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20822
certiﬁcato il 02-01-2019
Avviso pubblico per la promozione del successo
formativo degli apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra
l’istituzione formativa e l’impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello. ASSE A - OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D - (D.D. n. 16254 del
31/10/2017). Approvazione esiti istruttoria ammissibilità e graduatoria di merito dei progetti finanziabili
pervenuti alla scadenza del 15/11/2018.
IL DIRIGENTE
Vista la DGR n. 895 del 07-08-2017 e gli atti in essa
richiamati che approva gli Indirizzi perl’attuazione di
azioni ﬁnalizzate a favorire l’attivazione di contratti di
apprendistato nel sistema duale in Toscana” e s. m.i.;
Vista la DGR n. 1201 del 30/10/2017 che approva
le modiﬁche all’allegato A della DGR 895/2017 gli
Indirizzi per l’attuazione di azioni ﬁnalizzate a favorire
l’attivazione di contratti di apprendistato nel sistema
duale in Toscana”;
Visto il D.D. n. 16254 del 31/10/2017 che approva
l’Avviso pubblico per la promozione del successo
formativo degli apprendisti attraverso interventi volti
a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra
l’istituzione formativa e l’impresa nell’ambito di percorsi
di apprendistato di I livello”. ASSE A - OCCUPAZIONE,
ATTIVITÀ A.2.1.3D” e gli atti in esso richiamati;
Dato atto che l’Avviso pubblico per la promozione del
successo formativo degli apprendistiattraverso interventi
volti a favorire il raccordo didattico e organizzativo
tra l’istituzione formativa e l’impresa nell’ambito di
percorsi di apprendistato di I livello” approvato con D.D.
n. 16254/2017prevede:
- all’art. 9 che le domande possono essere presentate
al Settore “Sistema Regionale della Formazione,
Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini” a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
decreto dirigenziale di approvazione dell’Avviso secondo
le seguenti scadenze annuali:
- 15 Dicembre 2017
- 15 Febbraio 2018
- 15 Maggio 2018

- 31 Agosto 2018
- 15 Novembre 2018;
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 8 dell’avviso
pubblico approvato con D.D. n. 16254/2017 in relazione
alla disponibilità ﬁnanziaria ed in particolare che:
- è stata riservata la cifra complessiva di Euro
1.500.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020,
sull’ ASSEA -OCCUPAZIONE-a.2.1.3d Misure di
integrazione istruzione/formazione/lavoro, campagne
informative e servizi a supporto delle imprese, degli
Organismi Formativi,delle scuole e dei soggetti del
mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione
del Sistema Duale, ﬁnalizzati all’attivazione di contratti
di apprendistato in duale.
- l’importo complessivo sopra riportato viene
assegnato sulla base della seguente ripartizione:Interventi
TIPOLOGIA A: €. 750.000,00 e Interventi TIPOLOGIA
B: €. 750.000,00
- per le tipologie di intervento (A e B) gli importi
massimi ﬁnanziabili per progetto sono i seguenti:
- TIPOLOGIA A: Contributo per la progettazione: €.
2.000 per contratto
- TIPOLOGIA B: Contributo per il tutoraggio
formativo: max €. 3.000 annui per ogni apprendista
- la modalità di rimborso dei costi è la modalità di
sempliﬁcazione di cui al paragrafo 2 dell’art 14 del
Regolamento (UE) n. 1304/2013 -Tasso forfettario del
40% applicato ai costi diretti di personale.
- l’impegno e l’erogazione delle risorse ﬁnanziarie
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;
Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle
previste dal cronoprogramma, dei bandi e delle procedure
di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di
individuazione diretta nel programma)con proiezione
triennale 2018-2020, con cui è stata data attuazione al
programma comunitario del ciclo 2014-2020, allegato
alla Decisione della Giunta Regionale n. 3 del 05.02.2018
e aggiornato con Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 30.07.2018;
Visto il D.D. n. 1433 del 02/02/2018 che approva
gli esiti dell’istruttoria della domanda di ﬁnanziamento
pervenuta alla scadenza del 15/12/2017 dell’Avviso
pubblico per la promozione del successo formativo degli
apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo
didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e
l’impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I
livello, approvato con D.D. n. 16254/2017;
Visto il D.D. n. 12020 del 26/06/2018 che approva
gli esiti dell’istruttoria delle domande di ﬁnanziamento
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pervenute alla scadenza del 15/02/2018 dell’Avviso
pubblico per la promozione del successo formativo degli
apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo
didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e
l’impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I
livello, approvato con D.D. n. 16254/2017;
Visto il D.D. n. 12190 del 25/07/2018 che approva
gli esiti dell’istruttoria delle domande di ﬁnanziamento
pervenute alla scadenza del 15/05/2018 dell’Avviso
pubblico per la promozione del successo formativo degli
apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo
didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e
l’impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I
livello, approvato con D.D. n. 16254/2017;
Visto il D.D. n. 16094 del 02/10/2018 che approva
gli esiti dell’istruttoria delle domande di ﬁnanziamento
pervenute alla scadenza del 31/08/2018 dell’Avviso
pubblico per la promozione del successo formativo degli
apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo
didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e
l’impresa nell’ambito di percorsi di apprendistato di I
livello, approvato con D.D. n. 16254/2017;
Preso atto che alla scadenza del 15/11/2018 del
suddetto Avviso, sono pervenute n. 5 domande di
candidatura e che sono state sottoposte ad istruttoria di
ammissibilità;
Rilevato che, a seguito di istruttoria di ammissibilità
di cui all’art 12 dell’Avviso, sono risultati ammessi a
valutazione n. 5 progetti come da allegato 1 al presente
provvedimento;
Considerato che, come indicato all’art. 13 dell’avviso
pubblico approvato con D.D. n. 16254/2017, le operazioni
di valutazioni sono state effettuate da un Nucleo nominato
con D. D. n. 1383 del 31/01/2018e che i progetti valutati
sono ﬁnanziabili qualora raggiungano almeno 65/100;
Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di
valutazione, depositati agli atti del Settore, con i quali
sono stati dichiarati gli esiti delle istruttorie di valutazione
ed è stata redatta la graduatoria dei n. 5 progetti
ammessi a valutazione, come risulta nell’allegato A del
presente atto; Rilevato che si rende necessario rinviare
a successivo atto dirigenziale l’adozione del decreto
di concessione dei ﬁnanziamenti e le relative scritture
contabili di impegno di spesa a seguito dell’approvazione
del Bilancio gestionale 2019-2021;
Dato atto conseguentemente che il presente
provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione
giuridica a carico della Regione Toscana;
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Dato atto che all’art. 17 dell’Avviso è stabilito che
le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte
a controlli e veriﬁche da parte della Regione Toscana
secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71
e 72 del DPR 445/2000;
Dato atto che l’art. 14 dell’avviso prevede che la
Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul
BURT, sul sito web della Regione Toscana (www.regione.
toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi) e sul sito del progetto
Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a
tutti gli effetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.
Non sarà inviata altra comunicazione;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 12 dell’ Avviso pubblico per la promozione del successo formativo degli apprendisti attraverso interventi volti a favorire il raccordo didattico
e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa
nell’ambito di percorsi di apprendistato di I livello”.
ASSE A - OCCUPAZIONE, ATTIVITÀ A.2.1.3D”,
approvato con DD n. 16254del 31/10/2017, come risulta
dall’allegato 1;
2. Di far proprio il verbale del nucleo di valutazione
depositati agli atti del Settore e di approvare, sul la base
degli esiti dell’istruttoria di valutazione dei n. 5 progetti
ammessi a valutazione, la graduatoria dei progetti
ﬁnanziabili come risulta nell’allegato A;
3. Di rinviare a successivo atto dirigenziale
l’adozione del decreto di concessione dei contributi e le
relative scritture contabili di impegno di spesa a seguito
dell’approvazione del Bilancio gestionale2019-2021;
4. Di dare atto che il presente atto non fa sorgere
nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione
Toscana;
5. Di dare atto che saranno avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20823
certiﬁcato il 02-01-2019
L. n. 53/ 2000 - voucher formativi individuali rivolti ai militari congedandi in ferma prefissata, in attuazione dei Decreti interministeriali n. 3/Segr.DG/2014 e
87/Segr.DG/2014 - scadenza avviso 31/10/2018.
IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/2000 ed in particolare il
comma 4 dell’articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs.
150/2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente
alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota
annua del Fondo per l’occupazione per il ﬁnanziamento
di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr.
DG/2014 con i quali sono ﬁssati gli indirizzi per
l’attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto
delle risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014
e che gli stessi prevedono la possibilità di ﬁnanziare, tra
gli altri, i “progetti presentati direttamente dai singoli
lavoratori”;
Considerato che le risorse sono già state trasferite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le ﬁnalità di cui al suddetto comma
attraverso l’emanazione di speciﬁci avvisi pubblici che
favoriscano la partecipazione dei lavoratori a percorsi di
formazione continua e che le stesse andranno a coprire il
c.d. “overbooking” per le spese a valere sul FSE 2014/
2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07.04.2014 avente ad oggetto “Direttive per la
deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Richiamato il protocollo d’intesa tra la Regione
Toscana, il Ministero della Difesa - Comando RFC
regionale Toscana e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali -DG per l’Impiego, sottoscritto il
13/01/2004, avente l’obiettivo di realizzare una stretta

cooperazione ﬁnalizzata alla promozione dell’inserimento
nel mondo del lavoro dei militari volontari congedandi;
Vista la D.G.R. n. 145 del 19 febbraio 2018 con la
quale sono stati approvati gli elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso Pubblico per la concessione di
voucher formativi individuali rivolti ai militari volontari
congedandi in ferma preﬁssata di cui alla L. 53/2000 (all.
A);
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4066 del
14/03/2018 “Legge 53/2000 art. 6 comma 4: Avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti ai militari volontari congedandi in
ferma preﬁssata;
Dato atto che alla scadenza del 31 Ottobre 2018
in risposta all’avviso pubblico di cui ai D.D. n. 4066
del14/03/2018, sono state presentate n. 12 domande di
candidatura e che, in fase di ammissibilità effettuata
dal Settore Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini Formazione continua, territoriale
e individuale. Ufﬁci Territoriali di Grosseto e Livorno, ai
sensi dell’art. 9 del citato avviso pubblico, si è ritenuto
necessario, nei casi di carenze sanabili, richiedere alcune
integrazioni ai soggetti richiedenti e che le stesse sono
regolarmente pervenute nei termini e modi prescritti;
Considerato che la candidatura protocollo R.T. n. n.
4923/2018 presentata dal Sig. Jawicz Marek, in risposta
all’avviso sopra richiamato, è risultata non ammissibile
e che è stata formalmente inviata comunicazione di
avvio del procedimento di inammissibilità da parte
del dal Settore Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini Formazione continua, territoriale
e individuale. Ufﬁci Territoriali di Grosseto e Livorno;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1033 del 03.11.2015 che ha modiﬁcato e prorogato, per
la programmazione FSE 2014 -2020, la D.G.R. n. 391/
2013 avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007 - 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Dato atto che, ultimata l’istruttoria di ammissibilità
da parte dell’Ufﬁcio competente, sono quindi risultate
ammissibili n. 11 (undici) domande di candidatura e sono
state inviate a successiva valutazione, mentre 1 (una)
domanda è risultata inammissbile, (salvo l’accoglimento
delle eventuali controdeduzioni che perverranno entro
il termine perentorio indicato nella comunicazione di
avvio del procedimento di non ammissibilità, come sopra
citata);
Dato atto che sono state inoltre avviate le procedure
per i controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai
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sensi dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive”
del citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del
beneﬁciario del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Visto il Decreto n. 6856 del 08/05/2018 con il quale
è stato nominato il nucleo di valutazione, come previsto
dall’art. 10 “Valutazione” del citato avviso pubblico;
Ritenuto di approvare la graduatoria di merito delle
domande di voucher formativi individuali rivolti a militari
congedandi in ferma preﬁssata presentate alla scadenza
del 31 ottobre 2018 (come da verbale redatto dal Nucleo
di Valutazione sopra indicato agli atti in Ufﬁcio), che si
allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e
sostanziale:
- Allegato A -graduatoria di merito domande Ammissibili e Non ammissibili a ﬁnanziamento (pubblicato);
Preso atto che l’erogazione del ﬁnanziamento relativo
ai voucher approvati ai ﬁni dell’ammissibilità con il
presente atto, avverrà nell’anno di bilancio 2019, si
rende necessario rinviare a successivo atto dirigenziale
l’adozione del decreto di concessione dei ﬁnanziamenti e
le relative scritture contabili di impegno di spesa;
Dato atto conseguentemente che il presente
provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione
giuridica a carico della Regione Toscana;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in

193

narrativa, la graduatoria di merito delle domande di
voucher formativi individuali rivolti , militari congedandi
in ferma preﬁssata presentate alla scadenza del 31 ottobre
2018, che si allegano al presente atto e ne costituisce
parte integrante e sostanziale:
- Allegato A -graduatoria di merito domande Ammissibili e Non Ammissibili a ﬁnanziamento (pubblicato);
2) di rinviare a successivo atto dirigenziale l’adozione
del decreto di concessione dei contributi e le relative
scritture contabili di impegno di spesa;
3) di dare atto che il presente atto non fa sorgere
nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione
Toscana
4) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso
pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli effetti come notiﬁca dell’esito del
procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20824
certiﬁcato il 02-01-2019
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spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;

Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualità
2016” - Misura 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità” - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo.

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

IL DIRIGENTE

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

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle

Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a ﬁnanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
speciﬁche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari-Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del
27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR - Programma
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di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione
del documento attuativo “Competenze”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - che autorizza il
settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico
per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria
PIT approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale”n. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze - Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del 13 novembre
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modiﬁcato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufﬁcio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni

ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione ﬁnanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni ﬁnanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano ﬁnanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR - PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efﬁcace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modiﬁca del PSR 2014/2020
da notiﬁcare agli ufﬁci della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte
di modiﬁca al PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea” contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
Vista la notiﬁca delle proposte di modiﬁca ed integrazione, approvate con la suddetta delibera, trasmessa dal
Settore “Autorità di Gestione FEASR. Interventi per la
competitività delle imprese agricole” in data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale - Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole N. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali - Annualità 2016, modiﬁcato con il
Decreto Dirigenziale n. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. 1305/2013 -PSR 2014/2020 della
Regione Toscana Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT -Annualità 2016, ultimo dei quali il n.
11650 del 03/08/2017;

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria” che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e
comprendente: - i progetti ﬁnanziabili, - un progetto
parzialmente ﬁnanziabile, per carenza di risorse, - i
progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse; l’allegato B, contente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modiﬁcato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/2017 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria
- Reg.(UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana -Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) -annualità 2016
-modiﬁca allegato A Decreto Dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale N. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
Regolamento (UE)1305/2013-Programma Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti integrati territoriali PIT -annualità
2016 -approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1., 4.4.2., 6.4.2 e 16.5;
Visto l’esito positivo dell’ istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT -Annualità 2016 presentata dalla ditta FAILLACE GIULIO con sede in
VIA MONTICELLO, 1 - SAN GIULIANO TERME
(PI), attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta
raccolti nel rapporto informativo istruttorio depositato
agli atti dell’Ufﬁcio, la cui sintesi è riportata nell’elenco
allegato (All. A), quale parte integrante e sostanziale, al
presente decreto;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufﬁcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita
al Dirigente del “SETTORE RAPPORTI CON I
GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA
(FLAGS). ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO
TERRITORIALE LIVORNO-PISA” Dr. Fabio Fabbri;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alla domanda di cui al punto
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precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’ elenco allegato (All. A),
quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti
integrati territoriali PIT -Annualità 2016, presentata
dalla Ditta FAILLACE GIULIO con sede in VIA
MONTICELLO, 1 - SAN GIULIANO TERME (PI),
contenuti nell’Elenco che costituisce l’allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
determinando l’importo della spesa per gli investimenti
ritenuti ammissibili e del contributo concessi sulla base
delle istruttorie tecnica ed amministrativa effettuate e
depositate agli atti di questo Ufﬁcio;
2) di assegnare al beneﬁciario sopraccitato il
contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come speciﬁcato
nell’elenco Allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è

198

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20825
certiﬁcato il 02-01-2019
Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
di formazione in apprendistato per il conseguimento
del Diploma Professionale IV anno IeFP, approvato
con D.D. n. 15329 del 14/09/2018 e prorogato con D.D.
n.16114 del 11/10/2018. Approvazione esiti istruttoria
ammissibilità e graduatoria di merito dei progetti finanziabili pervenuti alla scadenza del 08/11/2018.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il decreto legislativo n. 76 del 15.04.2005 recante
“Deﬁnizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2,
comma 1, lettera c), delle legge 28marzo 2003, n. 53”;
- il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 -“Deﬁnizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 15 giugno 2010, di recepimento
dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile
2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno
di attuazione -anno scolastico e formativo 2010-2011
-dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a
norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, nonché l’elenco delle 21 ﬁgure
professionali relative alle qualiﬁche di durata triennale
contenuto nell’Allegato 1 al medesimo Accordo;
- l’Intesa in merito all’adozione delle Linee Guida
di cui all’art. 13, comma 1-quinquies della Legge n.
40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Uniﬁcata in
data 16 dicembre 2010,unitamente all’Allegato “A” e
alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all’Intesa medesima;
- l’accordo sancito in Conferenza Uniﬁcata del 27
luglio 2011, repertorio atti n. 66/CU,riguardante la
deﬁnizione delle aree professionali relative alle ﬁgure
nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17
ottobre2005, n. 226;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 11 novembre 2011, di recepimento
dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio
2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti
necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi
di istruzione e formazione professionale di cui al decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,unitamente ai relativi
allegati;
- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 23 aprile 2012, di recepimento dell’Accordo
in Conferenza Stato/Regioni del 19 gennaio 2012,
repertorio atti n. 21/CSR, tra il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, riguardante l’integrazione del
Repertorio nazionale delle ﬁgure di riferimento per
l’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione
professionale, approvato con l’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- il D.Lgs. n. 13 del 16.01.2013 -“Deﬁnizione delle
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certiﬁcazione delle competenze,
a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92”;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act)
recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro”;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che
ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di
apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione
delle seguenti tipologie di contratto che realizzano
il sistema duale, caratterizzato per un’alternanza tra
la formazione effettuata inazienda e l’istruzione e la
formazione svolta dalle istituzioni formative:
- contratto di apprendistato per la qualiﬁca e per il
diploma professionale, per il diploma di istruzione
secondaria superiore e per il certiﬁcato di specializzazione
tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca (art. 45);
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e delle ricerca, del 30 giugno 2015,
recante la deﬁnizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualiﬁcazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualiﬁcazioni professionali di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (La Buona Scuola)
“Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e
formazione”;
- l’Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni
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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;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 12 ottobre 2015, recante “Deﬁnizione degli
standard formativi dell’apprendistato e criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato,
in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha deﬁnito gli
standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel
sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali
delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella
regolamentazione della materia;
- il decreto legislativo n. 61 del 13.04.2017 recante
la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- l’Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 8 marzo
2018 sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze, recante la deﬁnizione
dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema
di istruzione professionale e il sistema di istruzione
e formazione professionale e per la realizzazione, in
via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione
professionale per il rilascio della qualiﬁca e del diploma
professionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 61/2017;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, orientamento, formazione professionale
e lavoro”, come modiﬁcata dalla Legge Regionale 16
Aprile 2018, n. 15;
- 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;
- la DGR 1408/2016 “Modalità operative per la
realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema
Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.
738 del 10.07.2017 e smi che approva i criteri per
la programmazione dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica nell’ambito
della programmazione regionale in materia per l’anno
scolastico 2018/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del
19.12.2017 che approva il piano regionale dell’offerta
formativa e del dimensionamento della rete scolastica per
l’anno scolastico 2018/2019, e in particolare l’allegato L
che approva il Piano Territoriale IeFP;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del
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21.05.2018 che approva l’Accordo tra la Regione Toscana
e l’Ufﬁcio Scolastico Regionale per la realizzazione
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti
Professionali (IP) statali della Regione Toscana, ai sensi
dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 13aprile 2017, n. 61
-Annualità 2018/2019 e 2019/2020;
- la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016,
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”,come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare
le disposizioni transitorie;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 532/2009,
che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della LR 32/2002, e s.m.i;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014
con la quale sono state approvate le“Direttive per la
deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343
del 4.12.2017 che approva le procedure digestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
539 del 21.05.2018, come modiﬁcata con DGR 714
del 25/06/2018, che approva le Linee guida per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale ed elementi essenziali per l’apertura delle
procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione
GR 4/2014 -Anni 2018/2019 e 2019/2020;
Visto il D.D. n. 15329 del 14/09/2018, e gli atti in
esso richiamati, che approva l’”Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi di formazione in apprendistato
per il conseguimento del Diploma Professionale IV anno
IeFP” pubblicato sul BURT n.41 del 10/10/2018 parte III
supplemento n. 169;
Visto il D.D. n. 16114 del 11/10/2018, che proroga
al giorno 08/11/2018, la scadenza per la presentazione
delle domande di ﬁnanziamento a valere sull’Avviso
pubblico per la realizzazione di percorsi di formazione
in apprendistato per il conseguimento del Diploma
Professionale IV anno IeFP,approvato con D.D. n. e
pubblicato sul BURT n. 41 del 10/10/2018 parte III ,
Supplemento n. 169;
Visto il D.D. n. 18659 del 26/11/2018, di nomina
Nucleo di Valutazione dell’Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi di formazione in apprendistato
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per il conseguimento del Diploma Professionale IV anno
IeFP” approvato con D.D. n. 15329 del 14/09/2018;
Preso atto che alla scadenza del 08/11/2018 del
suddetto Avviso, sono pervenute n. 4 domande di
candidatura e che sono state sottoposte ad istruttoria di
ammissibilità;
Rilevato che, a seguito di istruttoria di ammissibilità
di cui all’art 11 dell’Avviso, sono risultati ammessi a
successiva valutazione n. 4 progetti come da allegato 1 al
presente provvedimento;
Considerato che, come indicato all’art. 12 dell’avviso
pubblico approvato con D.D. n. 15329 del14/09/2018,
le operazioni di valutazioni sono state effettuate da un
Nucleo nominato con D. D. n. 18659 del 26/11/2018 e che
i progetti valutati sono ﬁnanziabili qualora raggiungano
almeno 60/100;
Preso atto delle risultanze dei verbali del Nucleo di
valutazione, depositati agli atti del Settore, con i quali
sono stati dichiarati gli esiti delle istruttorie di valutazione
ed è stata redatta la graduatoria dei n. 4 progetti ammessi
a valutazione, come risulta nell’allegato A del presente
atto;
Rilevato che si rende necessario rinviare a successivo
atto dirigenziale l’adozione del decreto di concessione dei
ﬁnanziamenti e le relative scritture contabili di impegno di
spesa a seguito dell’approvazione del Bilancio gestionale
2019-2021;

toscana.it/por-fse-20142020/bandi) e sul sito del progetto
Giovanisi (www.giovanisi.it). Tale pubblicazione vale a
tutti gli effetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.
Non sarà inviata altra comunicazione;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità di cui all’art. 11 dell’ Avviso pubblico per la
realizzazione di percorsi di formazione in apprendistato
per il conseguimento del Diploma Professionale IV anno
IeFP, approvato con D.D. n. 15329 del 14/09/2018 , come
risulta dall’allegato 1;
2. Di far proprio il verbale del nucleo di valutazione
depositati agli atti del Settore e di approvare, sulla base
degli esiti dell’istruttoria di valutazione dei n. 4 progetti
ammessi a valutazione,la graduatoria dei progetti
ﬁnanziabili e non ﬁnanziabili come risulta nell’allegato
A;
3. Di rinviare a successivo atto dirigenziale
l’adozione del decreto di concessione dei contributi e le
relative scritture contabili di impegno di spesa a seguito
dell’approvazione del Bilancio gestionale 2019-2021;
4. Di dare atto che il presente atto non fa sorgere
nessuna obbligazione giuridica a carico della Regione
Toscana;
5. Di dare atto che saranno avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 ess.mm.ii.

Dato atto conseguentemente che il presente
provvedimento non fa sorgere nessuna obbligazione
giuridica a carico della Regione Toscana;

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

Dato atto che all’art. 16 dell’Avviso è stabilito che
le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte
a controlli e veriﬁche da parte della Regione Toscana
secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71
e 72 del DPR 445/2000;

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.

Dato atto che l’art. 14 dell’avviso prevede che la
Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul
BURT, sul sito web della Regione Toscana (www.regione.

Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
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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;

DECRETO 27 dicembre 2018, n. 20829
certiﬁcato il 02-01-2019

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;

L.R. 32/2002 Tirocini: Approvazione elenco dei
soggetti ospitanti non finanziati per domande inserite
sul sistema “Tirocini on line” fino al 15/12/2018, a valere sull’avviso approvato con DD 4269 del 12-6-2016
e s.m.i., senza presentazione domanda di pagamento
allegato 3, ai sensi dell’articolo 6.

Vista la Decisione n. 4 del 19/12/2016 che approva
il “Sistema di Gestione e controllo del POR FSE 20142020” cosi come modiﬁcato con decisione n. 5 del
15/5/2017;

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;
Preso atto del Decreto n. 1645 del 09/02/2018 di
istituzione del nuovo settore Programmazione in materia
di IEFP, apprendistato, tirocini, formazione continua,
territorialee individuale. Ufﬁci regionali di Grosseto e
Livorno di cui il sottoscritto Cruschelli Guido è stato
nominato dirigente;
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;

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 Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del
1.08.2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento
Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014 - 2020, e in particolare l’Obiettivo
speciﬁco A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani”
che al suo interno prevede l’attivazione di politiche
attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini e
l’assunzione mediante l’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di
orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli Settori competenti sul bilancio ﬁnanziario
gestionale 2018-2020”;
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Preso atto che con DGR n. 453 del 02/05/2017 sono
stati approvati i nuovi elementi essenziali dell’intervento
in materia di tirocini non curriculari, in particolare
rideﬁnendo i criteri di esclusione e i requisiti di
ammissibilità a ﬁnanziamento, dando mandato al Settore
“Sistema Regionale della Formazione, Programmazione
Iefp, Apprendistato e Tirocini”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modiﬁcato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017 e n.
11430/2017, ﬁnanziato a valere sull’attività A.2.1.3.a)
del POR FSE 2014/20;
Veriﬁcato che alla data del 15/12/2018 risultano
presenti sul sistema “Tirocini on line” N. 614 richieste
di ammissione alla procedura di rimborso da parte dei
soggetti ospitanti o loro delegati per l’attivazione o la
proroga di tirocini non curriculari ex legge regionale
32/02, art 17bis, istruite dagli UTR e CPI competenti per
territorio;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 6 dell’avviso
approvato con Decreto 4269/2016 e successive modiﬁche,
la domanda di pagamento on line del contributo deve
essere presentata dai soggetti ospitanti o loro delegati
entro 30 giorni di calendario successivi al termine del
periodo di tirocinio, comprensivo dell’eventuale proroga
ﬁnanziata, e la scadenza per la presentazione della
domanda on line è perentoria anche nel caso in cui il 30°
giorno successivo alla data di ﬁne tirocinio cada in un
giorno festivo;
Dato atto che per le n. 614 richieste di ammissione
alla procedura di rimborso sopra citate non risulta inviata
la richiesta di pagamento Modello 3 e veriﬁcato che sono
stati superati i termini di presentazione previsti all’art.6
dell’avviso;
Ritenuto necessario pertanto disporre la non
ammissione al ﬁnanziamento per le n. 614 richieste di
contributo inserite sul sistema “Tirocini On line” di cui
allegato 1 al presente atto;
Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017;
Preso atto della decisione n. 7 del 31/7/2017;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
conﬁgurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui;
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;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
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 LR n. 79 del 27/12/2017 che approva il
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2018-2020;
Vista la d.g.r. n. 02 del 8/1/2018 “approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2018/2020 e del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018”;
DECRETA
1) di dare atto che alla data del 15/12/2018 risultano
presenti sul sistema “Tirocini on line” n. 614 richieste
di ammissione alla procedura di rimborso da parte dei
soggetti ospitanti o loro delegati per l’attivazione o la
proroga di tirocini non curriculari ex legge regionale
32/02, art 17bis, istruite dagli UTR e CPI competenti
per territorio, per le quali sono stati superati i termini di
presentazione del Modello 3 previsti all’art.6 dell’avviso,
Allegato 1 al presente atto;
2) di non ammettere al ﬁnanziamento, per le
motivazioni espresse in narrativa, le n. 614 richieste di
contributo inserite sul sistema “Tirocini On line” di cui
allegato 1 al presente atto;
3) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Preso atto della decisione n. 3 del 05-02-2018;
Tenuto conto delle Decisioni n. 1 e n. 2 del
30/07/2018 inerenti gli aggiornamenti semestrali dei
cronoprogramma.

Il Dirigente
Stefano Nicolai
SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 27 dicembre 2018, n. 149
Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vino. Reg. (CE) n.
555/08 e successive modifiche. Piano Nazionale di Sostegno 2014/2018. Campagna finanziaria 2018/2019.
Modifica dei termini per la presentazione delle domande di Saldo, Domande Iniziali 2017 e 2018.
IL DIRETTORE
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”;
Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto
ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA
sezione “Garanzia”, ai sensi del D. Lgs. 165/99 e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto il D.M. del 12/03/2003, con il quale il Ministero
delle politiche Agricole ha esteso il riconoscimento
di ARTEA quale organismo pagatore regionale del
FEOGA sezione “Garanzia”, al Settore vitivinicolo Ristrutturazione e riconversione vigneti;
Visto altresì il D.M. n. 3458 del 26/09/2008 Riconoscimento Organismi pagatori;
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1149 della
Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al
settore vitivinicolo e che modiﬁca il regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1150 della

Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 555 della Commissione del
28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg.
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi
di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e in
particolare il titolo II, capo II, Sezione II che stabilisce le
modalità di applicazione del regime di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti;
- il Regolamento (UE) n. 1303 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;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17/12/2013, sul ﬁnanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della
Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) N. 907 della
commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione ﬁnanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256
della Commissione del 14 febbraio 2017, che modiﬁca
il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della
Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, che dispone
in particolare il passaggio dalla programmazione degli
esercizi ﬁnanziari 2014/2018 alla programmazione degli
esercizi ﬁnanziari 2019/2023;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura relativo al periodo di programmazione
2014/2018, notiﬁcato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (di MIPAAF) alla Commissione
della Unione Europea in data 1 marzo 2018;
Visto il Decreto MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017
concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE)
n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione per quanto riguarda l’applicazione
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della misura della riconversione e ristrutturazione dei
vigneti”;
Visto il Decreto MIPAAF n. 2987 del 15 maggio 2018
avente per oggetto: “Programma nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione
ﬁnanziaria relativa alla campagna 2018/2019”, con il
quale, nell’ambito della dotazione ﬁnanziaria assegnata
complessivamente allo Stato Italiano dal regolamento
(UE) n. 1308/2013 per il ﬁnanziamento del Programma
nazionale di sostegno, pari ad euro 336.997.000, sono
state destinate alla Regione Toscana risorse pari a euro
29.447.427;
Vista la Circolare di AGEA Coordinamento prot.
34196 del 19 aprile 2018, avente per oggetto: “O.C.M.
Unica Reg (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative
relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto
comunitario per la Riconversione e ristrutturazione
vigneti per la campagna 2018/2019”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del
21/05/2018 avente per oggetto “Regolamento (UE) n.
1308/2013 - OCM del settore vitivinicolo”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 644
del 11/06/2018 con la quale è stato modiﬁcato il punto
15.1 dell’allegato A alla citata Deliberazione di Giunta
Regionale n. 543 del 21/05/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368
del 10/12/2018 con la quale:
- sono state assegnate ulteriori risorse pari ad €uro
2.993.959,12 per le domande 2018-2019 della Misura di
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti;
- è stata determinata l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di Accertamento ﬁnale
e pagamento del saldo, esclusivamente per l’anno
ﬁnanziario 2019, dal 1 gennaio 2019 al 15 giugno 2019,
per le domande iniziali 2017 e 2018 che avessero già
concluso e pagato le operazioni previste;
Preso atto che, per quanto indicato al capoverso
precedente, secondo alinea:
- le domande di Accertamento ﬁnale e saldo relative
alle domande iniziali 2017-2018 e 2018-2019 che
avessero già concluso e pagato le operazioni previste e
che saranno presentate dal 1 gennaio al 15 giugno 2019,
saranno istruite e liquidate, se ne ricorrono le condizioni,
entro la scadenza del 15 ottobre 2019;
- tutte le altre procedure approvate con i Decreti
ARTEA n. 73 del 05/06/2017 e n. 58 del 04/06/2018,
restano valide ognuno per l’annualità cui si riferiscono;
Ravvisata la necessità, da parte di ARTEA, di adottare
tempestivamente le modalità di attuazione di quanto
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disposto con la citata Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1368 del 10/12/2018, compreso la formulazione della
necessaria modulistica;
DECRETA
1. i termini per la presentazione delle domande
di Accertamento ﬁnale e pagamento del saldo, per le
domande iniziali 2017-2018 e 2018-2019, che avessero
già concluso e pagato le operazioni previste, sono aperti in
via straordinaria ed esclusivamente per l’anno ﬁnanziario
2019, dal 1 gennaio 2019 al 15 giugno 2019;
2. salvo quanto stabilito al precedente punto 1, le
procedure approvate con i Decreti di ARTEA n. 73 del
05/06/2017 e n. 58 del 04/06/2018, restano valide ognuno
per l’annualità cui si riferiscono.
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 di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della 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 Direttore
Roberto Pagni

ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 124
L. n. 68/99. Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili - Avviso Pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 4658 del 20.03.2018 per la concessione
di contributi alle imprese e/o datori di lavoro privati: imputazione di spesa relativa alla graduatoria di
merito delle domande ammissibili presentate alla scadenza del 30/04/2018.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge n. 68/1999, recante “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1245 del 13.11.2017, come modiﬁcata con successiva
deliberazione n. 146 del 19.02.2018, con la quale si è
proceduto all’approvazione degli elementi essenziali
per l’Avviso contributi a valere sul Fondo Regionale per
l’occupazione dei disabili;
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Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4658 del
20.03.2018 con il quale è stato approvato per il Settore
Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia,
l’Avviso pubblico per la concessione di contributi alle
imprese e/o datori di lavoro privati a valere sul fondo
regionale per l’occupazione dei disabili;
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia
regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modiﬁche alla
L.R. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato del lavoro”, in particolare l’articolo 32 recante
disposizioni di prima applicazione;
Richiamato il decreto del Direttore dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) n. 2 del 25
giugno 2018 con il quale è stata attribuita alla scrivente
l’incarico di responsabilità della struttura dirigenziale
Settore Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e
Pistoia;
Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI) n. 117 del 18/12/2018
avente ad oggetto “Assetto organizzativo provvisorio
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – conferma
incarichi dirigenziali”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 604
dell’8 giugno 2018 recante “Costituzione dell’Agenzia
regionale toscana per l’impiego ARTI” ;
Visto il Decreto regionale del Direttore della Direzione
Lavoro n.11632 del 12/07/2018 che ha disposto, ai sensi
dell’art. 24 c.2 e c.4 della L.R. 28/2018, il subentro di
ARTI nei procedimenti e nelle attività in corso e nei
rapporti generati dagli avvisi pubblici approvati con i
seguenti Decreti Dirigenziali: Decreto n. 19311 del 1912-2017, Decreto n. 3543 del 06-03-2018, Decreto n.
4649 del 20-03-2018, Decreto n. 4660 del 23-03-2018,
Decreto n. 4658 del 20-03-2018, Decreto n. 6893 del 0405-2018, Decreto n. 6920 del 04-05-2018;
Visto l’ordine di servizio del Direttore di ARTI n. 7
del 17.09.2018 “attribuzione ai Dirigenti dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’ImpiegoARTI delle responsabilità
di gestione delle voci del bilancio di previsione 2018”;
Richiamato il Decreto Regionale n. 10267 del
21/06/2018 adottato dalla dirigente del Settore Servizi per
il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia con il quale
è stata predisposta e approvata la graduatoria di merito
delle domande ammissibili e non ammissibili presentate
alla scadenza del 30/04/2018, a valere sull’Avviso
pubblico;
Visto il Decreto del Direttore di ARTI n. 25 del
30/08/2018 con il quale è stato adottato il Bilancio

Preventivo Economico e la Relazione dell’Organo di
Amministrazione per l’anno 2018;
Preso atto che nel suddetto decreto dirigenziale n.
10267 del 21/06/2018 è stato fatto rinvio a successivo
atto da parte dell’ente assegnatario della procedura
ai sensi dell’art 24 L.R. 28/2018, l’adozione dell’atto
di concessione dei contributi e delle relative scritture
contabili di impegno e la liquidazione;
Tenuto conto che ricorrono i presupposti per la
concessione dei contributi e l’imputazione della relativa
spesa in favore dei soggetti ammessi come da allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 52 della L. 234/2012, che prevede che,
al ﬁne di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 14, co. 2
della legge n. 57/2001, che assume la denominazione di
“Registro nazionale aiuti di Stato” e si avvalgono della
medesima al ﬁne di espletare le veriﬁche propedeutiche
alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017,
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.
52 co. 6 della legge 24.12.2012 n. 234 e successive
modiﬁche e integrazioni”, che detta le modalità attuative
di tale norma ed in particolare l’art. 14. c. 4;
Visti gli esiti delle visure di cui agli artt. 13, 14 e
15 del decreto n. 115/2017 comprensive delle visure
Deggendorf, acquisite tramite il Registro Nazionale Aiuti
di Stato da cui ai codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto
delle domande di cui all’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di
concessione inseriti nell’allegato A) al presente decreto;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Agenzia Regionale per l’impiego (ARTI) approvato
con delibera di Giunta Regionale Toscana del 27/11/2018
n. 1301;
Veriﬁcato che il Bilancio Preventivo 2018 alla voce
“B.14 Oneri diversi di gestione” presenta la necessaria
disponibilità;
Ritenuto quindi di procedere a imputare alla voce
“B.14 Oneri diversi di gestione” del Bilancio Preventivo
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2018 la somma di Euro 67.000,00 da destinare ai
beneﬁciari ammessi di cui al predetto allegato A) e per
gli importi speciﬁcati nel predetto allegato B);
Dato atto che il presente atto è soggetto al controllo
del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies,
comma 3 della L.R. 32/2002;
Dato atto di pubblicare il presente atto nell’apposita
sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia
regionale toscana per l’impiego, ai sensi della normativa
vigente in materia di Amministrazione Trasparente (art.
26 c. 2 dlgs 33/2013) nonché come da art. 11 dell’Avviso
pubblico, sul sito istituzionale della Regione Toscana,
alla Sezione Imprese - Lavoro e Formazione – Incentiviper - sostegno – occupazione e sul B.U.R.T.;
DECRETA
1. l’ammissione ai contributi previsti dall’Avviso
pubblico delle domande di cui alle graduatorie approvate
con il decreto n. 10267/2018, come da allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
gli importi a ﬁanco di ciascuna speciﬁcati;
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 67.000,00
a favore dei beneﬁciari di cui al decreto Dirigenziali
n. 10267/2018 come dettagliato nell’allegato B) del
presente atto, alla voce “B.14 Oneri diversi di gestione”
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del Bilancio Preventivo 2018 che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di provvedere alla liquidazione della suddetta
spesa, secondo le modalità indicate dall’Avviso Pubblico
e previe veriﬁche previste dalla normativa vigente;
4. di pubblicare integralmente il presente atto
nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale
dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi
della normativa vigente in materia di Amministrazione
Trasparente (art. 26 c. 2 dlgs 33/2013) nonché come
da art. 11 dell’Avviso pubblico, sul sito istituzionale
della Regione Toscana, alla Sezione Imprese - Lavoro e
Formazione - Incentivi- per - sostegno - occupazione e
sul B.U.R.T.;
5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei
Revisori.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
La Dirigente
Marina Babboni
SEGUONO ALLEGATI
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6

6

5

3

Società Elettrica Val di Serchio
S.R.L

La Zecca di Guarascio
Riccardo

L'Impronta Sociale ONLUS

Il Ponte Società Cooperativa
Sociale

Loc. Ferriera, 17
Fabbriche di
Vergemoli (LU)

Piazza Ponte d'oro,13
Chifenti
Borgo a Mozzano (LU)

Via Dante Alighieri,
167, Arancio Lucca

Via E. Mattei, 721
Mugnano Lucca

01846300463

GRSRCR72A02L833S

92057910462

01586560466

g

Azione

g

g

a

g

g

g

01464860467

CODICE FISCALE

3

Largo Roma, 2 Barga
(LU)

Sede Legale

g

Misericordia del
Barghigiano

Ragione Sociale

1

1

Allegato A

€ 3.000,00

€ 3.000,00
Tutor

€ 3.000,00
Tutor

€ 3.000,00
Tutor

€ 3.000,00
Tutor

€ 6.000,00
Indennità

€ 3.000,00
Tutor

€ 9.000,00

€ 6.000,00
Indennità

€ 9.000,00

€ 4.000,00

€ 6.000,00
Indennità

€ 9.000,00

€ 6.000,00
Indennità

€ 9.000,00

€ 6.000,00
Indennità

Tutor

€ 3.000,00
Tutor

€ 9.000,00

€ 6.000,00
Indennità

€ 9.000,00

€ 6.000,00
Indennità

€ 9.000,00

finanziamento progetto

€ 9.000,00

€ 13.000,00

€ 9.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

finanziamento
totale
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01586560466

92057910462

Via E. Mattei, 721
Mugnano Lucca

Via Dante Alighieri, 167,
Arancio Lucca

Misericordia del Barghigiano

Il Ponte Società Cooperativa
Sociale

L'Impronta Sociale ONLUS

Società Elettrica Val di Serchio
S.R.L

Loc. Ferriera, 17
Fabbriche di Vergemoli
(LU)
01846300463

GRSRCR72A02L833S

01464860467

Largo Roma, 2 Barga
(LU)

Piazza Ponte d'oro, 13
La Zecca di Guarascio Riccardo
Chifenti
Borgo a Mozzano (LU)

CODICE FISCALE

Sede Legale

Ragione Sociale

Allegato B

g

737456

737476

737440

a

g

737430

g

737459

737413

g
g

737461

737483

g

g

COR

Azione

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 4.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

finanziamento
progetto
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GAL SVILUPPO LUNIGIANA LEADER Scrl
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (Massa)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 -Reg. UE n. 1305/2013. Predisposizione e
approvazione graduatoria definitiva al finanziamento

delle domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”.
SEGUE ALLEGATO
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n. 65/2018 e smi, ed ha previsto la verifica:
o dei documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche modalità indicate
) # #'*"%!%$ ""
) %$'" "#$' %$*
o la sussistenza dei requisiti di accesso, selezione e cantierabilità;
o che in è stato necessario richiedere integrazioni necessarie alla conclusione degli
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GAL SVILUPPO LUNIGIANA LEADER Scrl
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (Massa)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 -Reg. UE n. 1305/2013. Predisposizione e
approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande -presentate. Notifica ai soggetti

in elenco. Sottomisura 7.5 - “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala - infrastrutture ricreative pubbliche,
centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala”.
SEGUE ALLEGATO
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INCARICHI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un Dirigente Medico
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche) o nella disciplina di Anestesia e Rianimazione
(Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi), per la
direzione dell’“U.O.C. Centrale Operativa 118 Siena Grosseto” - Azienda USL Toscana Sud Est - (97/2018/
SC).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 406 del 20/12/2018, 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, ad
un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e
delle Specialità Mediche) o nella disciplina di Anestesia
e Rianimazione (Area della medicina Diagnostica e dei
Servizi), per la direzione dell’”U.O.C. Centrale Operativa
118 Siena - Grosseto” - Azienda USL Toscana Sud Est (97/2018/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
La Struttura Operativa Complessa (UOC) Centrale
Operativa 118 Siena Grosseto ha sede a SIENA, nel
complesso edilizio che ospita i Vigili del Fuoco: nasce
e per uniformare le procedure di soccorso sull’intero
territorio di Siena Grosseto. La struttura è preposta alla
ricezione delle richieste di soccorso, all’attivazione
dell’intervento appropriato ed al coordinamento delle
risorse mediante protocolli, procedure di attivazione
e coordinamento uniﬁcato di risorse professionali e
tecniche, valorizzando tutte le sinergie ﬁnalizzate alla
razionalizzazione degli interventi ed all’ottimizzazione
dell’impiego dei mezzi e del personale disponibile.
Tipologia delle attività svolte nella struttura:
Gli operatori sono dotati di un unico modulo operativo
gestionale che permette un rapido accesso ai dispositivi
informatici necessari alla gestione degli interventi di
soccorso, nonché sulla base cartograﬁca del territorio
di competenza in scala di dettaglio appropriato. Tali

strumenti consentono all’operatore che riceve la chiamata
di analizzare la richiesta, attivare le risorse e coordinare
l’intervento.
Per l’assolvimento del mandato, alla Centrale
Operativa 118 sono afﬁdate le seguenti funzioni:
1. Accoglimento della domanda di soccorso dei
cittadini che comprende:
- Identiﬁcazione del chiamante e localizzazione dello
stesso;
- Valutazione dell’entità dei problemi segnalati e
conseguente deﬁnizione del livello d’urgenza;
- Interazione con i chiamanti al ﬁne di rassicurarli o
aiutarli nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.
2. Invio dei mezzi di soccorso più vicini al target.
3. Mantenimento del contatto con i soccorritori al ﬁne
di fornire supporto logistico e sanitario all’equipe.
4. Individuazione della sede ospedaliera più
appropriata alla ricezione del caso, allertamento dei
servizi di emergenza intraospedalieri,attivazione dei
team specialistici.
5. Coordinamento delle operazioni di trasporto
interospedaliero in emergenza urgenza dei pazienti che
necessitano di trasferimento in altri centri, anche extra
regionali.
6. Monitoraggio delle capacità ricettive ospedaliere
disponibili per la gestione di eventi ordinari e
straordinari.
7. Coordinamento dei soccorsi negli eventi di maxiemergenza extraospedaliera in collaborazione con gli
Enti preposti.
8. Monitoraggio di conformità dei mezzi di soccorso.
9. Attività di formazione delle ﬁgure professionali,
anche di Enti in convenzione, operanti nel 118.
10. Collaborazione con gli istituti preposti alla
valutazione della performance dei modelli organizzativi,
gestione delle attività, utilizzo del sistema 118 da parte
dei cittadini, consumo di risorse, esiti delle cure.
11. Gestione della documentazione sanitaria per cui
veriﬁca la corretta compilazione e conservazione della
documentazione relativa agli interventi di soccorso
effettuati.
12. Controllo e gestione della rete dei deﬁbrillatori
automatici esterni (DAE).
13. Comunicazione e informazione alla cittadinanza
al ﬁne di promuovere nella popolazione la cultura sulle
corrette modalità di attivazione del sistema di emergenza
urgenza. Prepara ed aggiorna la carta dei servizi di
emergenza urgenza presenti nel territorio di competenza,
cura il sito web per quanto riguarda gli aspetti di
competenza.
La dotazione organica è costituita da:
1 direttore UOC
2 coordinatori infermieristici
35 collaboratori professionali infermieri
2 assistenti o collaboratori amministrativi.
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Caratteristiche richieste al Direttore della struttura
Il Direttore della CO 118 deve essere in grado di:
- Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e
ﬁnanziarie assegnate per lo svolgimento delle funzioni
descritte
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati.
- Coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi.
- Gestire i conﬂitti e costruire un buon clima
organizzativo interno e verso le strutture aziendali.
- Promuovere e gestire riunioni di carattere
organizzativo favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione
con le altre strutture aziendali.
- Deve dimostrare competenze per progettare e
favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi
che migliorino l’integrazione operativa tra i soggetti
concorrenti all’attuazione del Piano Regionale
dell’Emergenza/Urgenza.
- Deve assicurare e promuovere comportamenti
professionali nel rispetto delle normative generali e
speciﬁche sulla sicurezza e sulla privacy.
- Deve promuovere l’osservanza del codice di
comportamento dei pubblici dipendenti, garantire il
rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e
promuovere la conoscenza del regolamento aziendale
nell’ambito della struttura gestita, nonché collaborare
con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
- Deve dimostrare di possedere competenze
professionali speciﬁche nell’ambito della:
- Organizzazione territoriale e ospedaliera nel settore
dell’emergenza/urgenza;
- Conoscenza e gestione dei sistemi dispatch e del
software della Centrale Operativa 118;
- Monitoraggio, analisi e interpretazione dei dati di
attività;
- Gestione del rischio clinico e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
- Promozione del Miglioramento Continuo della
Qualità delle prestazioni;
- Accreditamento Istituzionale e secondo Joint
Commission International.
- Deve inoltre dimostrare competenze manageriali
nell’ambito della:
- Gestione delle risorse attribuite in relazione agli
obiettivi annualmente assegnati;
- Gestione, coordinamento e valutazione del personale
della struttura;
- Gestione dei conﬂitti e mantenimento del clima
organizzativo interno/esterno alla struttura;
- Programmazione dei fabbisogni formativi sulle
tematiche speciﬁche della struttura;
- Gestione di gruppi di lavoro e audit multidisciplinari
clinici e organizzativi.
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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.
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. Per la disciplina di:
- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
- Anestesia e Rianimazione, anzianità di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e
Rianimazione o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente.
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 del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle
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, da cui risultino le attività
professionali, di studio e direzionali - organizzative nella
disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997.
La speciﬁca attività professionale di cui all’art. 6 lettera
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B) del predetto D.P.R., consistente in una casistica di
speciﬁche esperienze e attività professionali, da stabilirsi
con D.M. Sanità, non costituisce requisito speciﬁco di
ammissione ﬁno all’emanazione del Decreto stesso, ai
sensi dell’art. 15 - comma 3 - del D.P.R. 484/1997. La
predetta 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 Sud Est - 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 118 SIENA - GROSSETO” AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (97/2018/SC);
- 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 “SC 118
SIENA - GROSSETO” - AZIENDA USL TOSCANA
SUD EST (97/2018/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.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è
priva di effetto la riserva di presentazione successiva
eventualmente espressa dal candidato.
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
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);
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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.
- Per la disciplina di:
- Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
- Anestesia e Rianimazione, anzianità di servizio di
sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e
Rianimazione o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente.
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 del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle
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.
- 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
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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).
Ai ﬁni di quanto previsto della Legge 8 marzo 2017, n.
24, art. 9, comma 5 (“Azione di rivalsa o di responsabilità
amministrativa”), dovranno essere dichiarate tramite
autocertiﬁcazione, le pronunce di condanna passate in
giudicato relative a domande di risarcimento proposte
dal danneggiato.
Dovranno essere altresì dichiarati, tramite autocertiﬁcazione, ulteriori altri risarcimenti che dovessero essere
stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza, per fatti
ascrivibili a responsabilità sanitaria.
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. 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;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
6. la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alle discipline oggetto della selezione, pubblicata su
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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 e 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. 6 comma 2 del DPR 484/1997,
e deve essere comunque presentata secondo quanto
previsto dall’art. 8 comma 5 dello stesso DPR.
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 “SELEZIONE “SC 118 SIENA
– GROSSETO” - AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
(97/2018/SC)”. 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 avviso. 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 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
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
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beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
A) 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;
B) 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.), la disciplina di inquadramento,
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, a tempo pieno o con impegno ridotto
(in questo caso speciﬁcare le ore settimanali), e 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, eventuale titolarità di incarico
dirigenziale e relativa tipologia contrattuale;
C) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 10.12.97 n. 484, o necessari
per l’ammissione, gli interessati dovranno speciﬁcare,
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;
D) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi
l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa
natura giuridica (se pubblica o privata);
E) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze dell’Università degli Studi è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Ente, la
sede ed il settore scientiﬁco - disciplinare nel quale il
servizio è stato svolto;
F) per lo svolgimento di attività libero professionale,
deve essere data l’indicazione dell’orario di attività
settimanale e/o mensile;
G) 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;
H) 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
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con veriﬁca ﬁnale e/o con conseguimento di crediti
formativi (in questo caso indicare il numero di crediti);
I) 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 digitale contenente i lavori in formato PDF.
Accertamento requisiti generali e specifici di
ammissione
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini
iniziale e ﬁnale o da indirizzo di posta elettronica certiﬁcata
non personale, verrà disposta dalla Commissione di
Valutazione che darà loro comunicazione, mediante posta
elettronica certiﬁcata e/o raccomandata.
Modalità di svolgimento della selezione
Un’apposita Commissione di valutazione nominata
da Estar con le modalità previste dall’art. 15 comma 7bis
D.Lgs. 502/1992 e s.m.i e sulla base del “Regolamento
procedure concorsuali e selettive” di ESTAR, approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 154 del
06.04.2016, 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
e in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia delle
attività svolte nella struttura e alle caratteristiche richieste
al candidato indicati nelle premesse al presente avviso.
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti,
così ripartiti:
Curriculum massimo 50 punti.
Colloquio massimo 50 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, del DPR
484/97 ed in relazione alla caratteristica della struttura
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ed agli speciﬁci fabbisogni richiesti per la direzione della
struttura stessa (MAX PUNTI 38) di cui:
1. alla 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 (max 8 punti);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture e delle sue competenze con indicazioni di
eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione (max 10 punti);
3. alla tipologia quali - quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (con riferimento alla casistica di
speciﬁche esperienze e attività professionali) misurabile
in termine di volume e complessità in linea con i principi
di cui all’art. 6, in particolare commi 1 e 2 del DPR
484/97 (max 20 punti);
B) Attività di formazione, studio, ricerca e
pubblicazioni (MAX PUNTI 12).
Con particolare riferimento alle competenze
organizzative e professionali, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
1. 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; partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
nonché alle pregresse idoneità nazionali (max 4 punti);
2. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
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 4 punti);
3. alla 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 4 punti).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC o lettera
raccomandata a.r. (in caso di utilizzo di questa modalità
farà fede il timbro postale di invio), ovvero tramite
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana 4° serie speciale “ Concorsi ed
Esami”. 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 dell’avviso di selezione 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) - 50135 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 di valutazione, 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 Sud Est 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 dall’Azienda USL Toscana Sud
Est avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo stesso
periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito
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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.
L’Azienda USL Toscana Sud Est non intende, nei due
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico e
nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, procedere alla sostituzione
conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda
USL Toscana Sud Est allo stesso sarà applicato il CCNL
Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.
Restituzione dei documenti
I documenti presentati potranno essere restituiti ai
candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del 120° giorno dalla data di esecutività del
provvedimento con cui è stato conferito l’incarico da
parte dell’Azienda interessata.
In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente
autorità giudiziaria, i documenti potranno essere restituiti
solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.
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.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite
il servizio postale, le spese saranno a carico degli
interessati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa - email rpd@estar.toscana.it
Il conferimento dei dati personali da parte dei
candidati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
procedura in parola.
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Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di
cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della procedura selettiva in oggetto e saranno conservati
in una forma che consenta l’identiﬁcazione dei
candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto
di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di
Estav Centro n. 153 del 28/06/2013 .
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
ﬁnalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
I dati raccolti da Estar saranno oggetto di
comunicazione all’Azienda/Ente del Servizio Sanitario
Regionale richiedente la procedura di cui trattasi.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
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
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 avviso si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge applicabili in materia.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive (0577/769527 – 0577/769512)
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
Monica Piovi
SEGUONO ALLEGATI
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FAC simile domanda
SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA :
DOMANDA PARTECIPAZIONE "SC 118 SIENA - GROSSETO” - AZIENDA USL
TOSCANA SUD EST ( /2018/SC)
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 ……………………………….……………………………………………………
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 dell’avviso indetto con deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 406 del
20/12/2018
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche) o nella disciplina di
Anestesia e Rianimazione (Area della medicina Diagnostica e dei Servizi), per la direzione dell’”U.O.C.
Centrale Operativa 118 Siena - Grosseto” - Azienda USL Toscana Sud Est - ( /2018/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:
x di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di
.......................................................................................................;
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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x
x

di avere / non avere riportato condanne penali;
di essere / non essere sottoposto a procedimenti penali;
x di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….…
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in
data ……………………..……;
x di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso così come segue:
……………………………………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..…………………, posizione n. ……..…………;
x posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
x di prestare servizio presso ……………………………………………………………………..,
in qualità di ……………………………………………………………………………………;
x 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;
x ai fini di quanto previsto dalla Legge 8/3/2017, n. 24 art.9 comma 5 (Azione di rivalsa o
responsabilità Amministrativa), dichiara di avere/non avere subito le seguenti pronunce di
condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato .......
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
x ulteriori altri risarcimenti che sono stati riconosciuti all’Azienda di appartenenza, per fatti
ascrivibili a responsabilità sanitaria: .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
x 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 SC
118 SIENA – GROSSETO – AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (97/2018/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 ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
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 ……………………………………………….…
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
.....................................................................................................................................................................................
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) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientificodisciplinare in caso di servizio presso Università 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 definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o
percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
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Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione
.....................................................................................................................................................................................
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia di incarico (ad esempio: incarico di direzione di struttura complessa/facente funzioni
direttore struttura complessa/ responsabilità di struttura semplice/responsabilità di sezione interna/
incarico di altissima/alta/media specializzazione ovvero incarico professionale art.27c.1 lett. c CCNL
8/6/2000): ................................................................................................................................................................
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 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: ………………………………………………………………………………………
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 annue di insegnamento/ore totali
docenza n. ………………………
Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le
pregresse idoneità nazionali
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): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………
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:
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)
Il sottoscritto allega casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive ovvero casistica di
specifiche esperienze ed attività professionali, riferita all’ultimo decennio, secondo quanto previsto
dall’art. 6 comma 2 del DPR 484/1997, certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del
dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della Usl o
dell’Azienda Ospedaliera.
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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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un Dirigente Medico
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche), per la direzione della S.O.C. “Medicina d’Urgenza Santa Maria Nuova” - Presidio Ospedaliero
dell’Azienda USL Toscana Centro - (100/2018/SC).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n.420 del 28/12/2018, 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, ad
un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e
delle Specialità Mediche), per la direzione della S.O.C.
“Medicina d’Urgenza Santa Maria Nuova” (100/2018/
SC), Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL Toscana
Centro.
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
Consiste nel rispondere alle esigenze della Medicina
di Urgenza e Pronto Soccorso con funzione di risposta
alle situazioni cliniche di emergenza/urgenza, di
inquadramento diagnostico e di deﬁnizione dei percorsi
assistenziali da attivare sia a livello intra che extraospedaliero.
Tipologia delle attività svolte nella struttura
- Applicazione e implementazione delle più recenti
linee guida e Procedure Assistenziali e diagnostiche in
medicina di Emergenza/Urgenza in modo da garantire
gli standard assistenziali propri del quadro clinico e delle
necessità del paziente;
- Gestione tempo-correlata del paziente instabile
e del mantenimento della stabilità,della diagnostica
differenziale in Aree di Pronto Soccorso e di Osservazione
Breve Intensiva anche con possibilità di monitoraggio
strumentale multiparametrico e ventilazione non
invasiva.
- Appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali
con corretta indicazione dell’assegnazione ai percorsi
extraospedalieri o intraospedalieri secondo il modello
dell’intensità di cura;
- Gestione dei ﬂussi in Pronto Soccorso in relazione

alla deﬁnizione dei percorsi assistenziali anche in
situazione di massiccio afﬂusso e maxiemergenza;
- Integrazione dei percorsi con le altre strutture
di Presidio, Aziendali ed Extra-Aziendali in modo da
garantire la continuità e la condivisione dei percorsi con
particolare riferimento alle patologie tempo dipendenti.
Caratteristiche richieste al Direttore della struttura
- Documentate capacità gestionali e consolidata
esperienza tecnico professionale nella materia;
- Formazione ed esperienza nella Medicina di
Emergenza/Urgenza con capacità di gestire le varie
tipologie di pazienti afferenti ed in particolare il paziente
critico;
- Formazione ed esperienza nei campi propri della
Medicina di Emergenza/Urgenza e in particolare Trauma,
Patologia cardiovascolare, Insufﬁcienza respiratoria,Ictus
cerebrale, Shock, Intossicazioni, Emorragia digestiva,
Coma;
- Formazione ed esperienza nella padronanza delle
moderne tecniche e procedure,anche avanzate, utili nella
gestione dei pazienti afferenti alla Medicina di Emergenza/Urgenza;
- Esperienza e capacità nella gestione dei percorsi
diagnostico-assistenziali nelle varie Aree della Medicina
di Emergenza/Urgenza (Pronto Soccorso,Unità di
Osservazione e Diagnosi, HDU tempo correlata);
- Capacità e competenze lavorative in cooperazione
con le altre UU. OO,in una visione di organizzazione per
Aree Funzionali ed in relazione alla capacità dell’Ospedale
di rispondere ai bisogni di salute della popolazione;
- Conoscenze e capacità di lavoro in equipe
multiprofessionali in ambiti strutturati per livelli
di intensità di cure,in particolar modo sviluppando
integrazioni organizzative con le altre UU. OO.
E’ inoltre richiesta attitudine e capacità per:
- Sviluppare i processi di miglioramento continuo
della qualità assistenziale, con particolare riferimento
all’attività di Gestione del Rischio Clinico e allo sviluppo
della qualità professionale, ispirandosi alla Medicina
Basata sull’Evidenza.
- Garantire la massima collaborazione per la
realizzazione e la gestione dei Percorsi Diagnostici
Terapeutici, con modalità condivisa con le altre strutture
e professionisti coinvolti;
- Collaborare allo sviluppo dell’organizzazione e
funzionalità dipartimentale e garantire una buona gestione
dipartimentale dei casi clinici, anche con riferimento alla
gestione complessiva dei posti letto;
- Garantire il corretto appropriato ricovero dei casi
stabilizzati e selezionati.
Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
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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.
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 Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
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 del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle
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, da cui risultino le attività
professionali, di studio e direzionali - organizzative nella
disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997.
La speciﬁca attività professionale di cui all’art. 6 lettera
B) del predetto D.P.R., consistente in una casistica di
speciﬁche esperienze e attività professionali, da stabilirsi
con D.M. Sanità, non costituisce requisito speciﬁco di
ammissione ﬁno all’emanazione del Decreto stesso, ai
sensi dell’art. 15 - comma 3 - del D.P.R. 484/1997. La
predetta 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
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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 Centro - 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 “SOC MEDICINA D’URGENZA
S.M. NUOVA” - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
(100/2018/SC);
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estar.concorsi.centro@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 SOC
MEDICINA D’URGENZA S.M. NUOVA” - AZIENDA
USL TOSCANA CENTRO (100/2018/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
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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.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è
priva di effetto la riserva di presentazione successiva
eventualmente espressa dal candidato.
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
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 Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza o disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
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 del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle
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.
- 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).
Ai ﬁni di quanto previsto della Legge 8 marzo 2017, n.
24, art. 9, comma 5 (“Azione di rivalsa o di responsabilità
amministrativa”), dovranno essere dichiarate tramite
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autocertiﬁcazione, le pronunce di condanna passate in
giudicato relative a domande di risarcimento proposte
dal danneggiato.
Dovranno essere altresì dichiarati, tramite
autocertiﬁcazione, ulteriori altri risarcimenti che dovessero
essere stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza, per
fatti ascrivibili a responsabilità sanitaria.
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. 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;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
6. la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alle discipline oggetto della selezione, 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
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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 e 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. 6 comma 2
del DPR 484/1997, e deve essere comunque presentata
secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 dello stesso
DPR;
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 SELEZIONE “SOC MEDICINA
D’URGENZA S.M. NUOVA” - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (100/2018/SC)”. 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 avviso. 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
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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.
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
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
A) 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;
B) 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.), la disciplina di inquadramento,
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, a tempo pieno o con impegno ridotto

(in questo caso speciﬁcare le ore settimanali), e 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, eventuale titolarità di incarico
dirigenziale e relativa tipologia contrattuale;
C) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 10.12.97 n. 484, o necessari
per l’ammissione, gli interessati dovranno speciﬁcare,
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;
D) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi
l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa
natura giuridica (se pubblica o privata);
E) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze dell’Università degli Studi è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Ente, la
sede ed il settore scientiﬁco – disciplinare nel quale il
servizio è stato svolto;
F) per lo svolgimento di attività libero professionale,
deve essere data l’indicazione dell’orario di attività
settimanale e/o mensile;
G) 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;
H) 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);
I) 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 digitale contenente i lavori in formato PDF.
Accertamento requisiti generali e specifici di
ammissione
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L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini
iniziale e ﬁnale o da indirizzo di posta elettronica certiﬁcata
non personale, verrà disposta dalla Commissione di
Valutazione che darà loro comunicazione, mediante posta
elettronica certiﬁcata e/o raccomandata.
Modalità di svolgimento della selezione
Un’apposita Commissione di valutazione nominata
da Estar con le modalità previste dall’art. 15 comma 7bis
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e sulla base del “Regolamento
procedure concorsuali e selettive” di ESTAR, approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 154 del
06.04.2016, 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
e in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia delle
attività svolte nella struttura e alle caratteristiche richieste
al candidato indicati nelle premesse al presente avviso.
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, del DPR
484/97 ed in relazione alla caratteristica della struttura
ed agli speciﬁci fabbisogni richiesti per la direzione della
struttura stessa (MAX PUNTI 32) di cui:
1. alla 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 (max 5 punti);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture e delle sue competenze con indicazioni di
eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione (max 12 punti);
3. alla tipologia quali - quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (con riferimento alla casistica di
speciﬁche esperienze e attività professionali) misurabile
in termine di volume e complessità in linea con i principi
di cui all’art. 6, in particolare commi 1 e 2 del DPR
484/97 (max 15 punti).
B) Attività di formazione, studio, ricerca e
pubblicazioni (MAX PUNTI 8)
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Con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali, in tale ambito verranno presi in
considerazione:
1. 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; partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
nonché alle pregresse idoneità nazionali (max 3 punti);
2. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
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 2 punti);
3. alla 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 3 punti).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC o lettera
raccomandata a.r. (in caso di utilizzo di questa modalità
farà fede il timbro postale di invio), ovvero tramite
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana 4° serie speciale “ Concorsi ed
Esami”. 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 dell’avviso di selezione 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) – 50135 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
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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 di valutazione, 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 Centro 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 dall’Azienda USL Toscana
Centro 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.
L’Azienda USL Toscana Centro non intende, nei due
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico e
nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, procedere alla sostituzione
conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda
USL Toscana Centro allo stesso sarà applicato il CCNL
Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.
Restituzione dei documenti

I documenti presentati potranno essere restituiti ai
candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del 120° giorno dalla data di esecutività del
provvedimento con cui è stato conferito l’incarico da
parte dell’Azienda interessata.
In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente
autorità giudiziaria, i documenti potranno essere restituiti
solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.
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.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite
il servizio postale, le spese saranno a carico degli
interessati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) –
email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei
candidati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
procedura in parola.
Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di
cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della procedura selettiva in oggetto e saranno conservati
in una forma che consenta l’identiﬁcazione dei
candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto
di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di
Estav Centro n. 153 del 28/06/2013 .
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
ﬁnalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
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I dati raccolti da Estar saranno oggetto di comunicazione all’Azienda/Ente del Servizio Sanitario Regionale
richiedente la procedura di cui trattasi.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
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
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
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non esplicitamente contemplato nel presente avviso si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge applicabili in materia.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAR - UOC Procedure
Concorsuali e Selettive (055/3799096 - 055/3799097)
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
Monica Piovi
SEGUONO ALLEGATI
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FAC simile domanda
SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA :
DOMANDA PARTECIPAZIONE "SOC MEDICINA D’URGENZA S.M. NUOVA” AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (100/2018/SC)
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR
Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Centro
Via di San Salvi, 12 (Palazzina 14)
50135 FIRENZE
estar.concorsi.centro@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 dell’avviso indetto con deliberazione del Direttore Generale di Estar n 420 del
28/12/2018
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Area Medica e delle Specialità Mediche) per la direzione della
“S.O.C. Medicina D’Urgenza Santa Maria Nuova”, Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL Toscana
Centro (_/2018/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:
x di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di
.......................................................................................................;
x di avere / non avere riportato condanne penali;
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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x

di essere / non essere sottoposto a procedimenti penali;
di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….…
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in
data ……………………..……;
x di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso così come segue:
……………………………………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..…………………, posizione n. ……..…………;
x posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
x di prestare servizio presso ……………………………………………………………………..,
in qualità di ……………………………………………………………………………………;
x 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;
x ai fini di quanto previsto dalla Legge 8/3/2017, n. 24 art.9 comma 5 (Azione di rivalsa o
responsabilità Amministrativa), dichiara di avere/non avere subito le seguenti pronunce di
condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato .......
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
x ulteriori altri risarcimenti che sono stati riconosciuti all’Azienda di appartenenza, per fatti
ascrivibili a responsabilità sanitaria: .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
x 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.
x

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 “SOC
MEDICINA D’URGENZA S.M. NUOVA” - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
(_/2018/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 ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
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 ……………………………………………….…
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
.....................................................................................................................................................................................
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) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientificodisciplinare in caso di servizio presso Università 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 definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o
percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
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Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione
.....................................................................................................................................................................................
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia di incarico (ad esempio: incarico di direzione di struttura complessa/facente funzioni
direttore struttura complessa/ responsabilità di struttura semplice/responsabilità di sezione interna/
incarico di altissima/alta/media specializzazione ovvero incarico professionale art.27c.1 lett. c CCNL
8/6/2000): ................................................................................................................................................................
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 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: ………………………………………………………………………………………
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 annue di insegnamento/ore totali
docenza n. ………………………
Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le
pregresse idoneità nazionali
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): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………
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:
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)
Il sottoscritto allega casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive ovvero casistica di
specifiche esperienze ed attività professionali, riferita all’ultimo decennio, secondo quanto previsto
dall’art. 6 comma 2 del DPR 484/1997, certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del
dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della Usl o
dell’Azienda Ospedaliera.
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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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un Dirigente Medico
nella disciplina di Cardiologia (Area Medica e delle Specialità Mediche), per la direzione della S.O.C.
“Cardiologia Firenze II”, dell’Azienda USL Toscana
Centro - (099/2018/SC).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 418 del 28/12/2018, 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, ad un Dirigente
Medico nella disciplina di Cardiologia (Area Medica e
delle Specialità Mediche), per la direzione della S.O.C.
“Cardiologia Firenze II” (099/2018/SC) dell’Azienda
USL Toscana Centro.
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
Consiste primariamente nel garantire la gestione
delle patologie cardiologiche, sia a livello ospedaliero
(Presidio Ospedaliero Santa Maria Annunziata e Presidio
Ospedaliero del Mugello) sia a livello territoriale nelle
zone di riferimento, quale Firenze Sud Est e Mugello.
L’attività sarà svolta a rete con le altre strutture
cardiologiche dell’azienda ed in particolare con la SOC
Cardiologia Firenze I.
La suddetta Struttura costituisce un polo hub per
l’emodinamica sia diagnostica che interventistica, avendo
il compito di trattare le sindromi coronariche acute (St
sopra e non St sopra) della zona sud dell’area ﬁorentina.
La funzione di cardiologia interventistica sarà anche
sviluppata sia a livello di trattamento delle cardiopatie
strutturali che di trattamento dello shock cardiogeno di
concerto ed in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero
- Universitaria Careggi.
Tipologia delle attività svolte nella struttura
Mantenere la degenza media dei pazienti cardiologici
ricoverati sia in sub intensiva che in degenza ordinaria.
Mantenimento dei tempi di attesa secondo priorità
clinica della specialistica ambulatoriale.
Miglioramento dell’equilibrio economico della SOC
mettendo in atto i provvedimenti decisi dalla Direzione
Aziendale.
Mantenimento del numero di angioplastiche eseguite

in modo da coprire in maniera completa le esigenze del
territorio ﬁorentino di riferimento.
Attivare un adeguato follow up del paziente con
angioplastica coronarica e cardiopatia ischemica a
rischio.
Attività di ricerca ed aggiornamento in cardiologia
interventistica, di concerto con le altre realtà cardiologiche,
di riferimento per tutta l’Azienda.
Caratteristiche richieste al Direttore della struttura
Documentate capacità gestionali e consolidata
esperienza tecnico professionale nella materia.
In particolare esperienza nella gestione di un centro
di emodinamica cardiologica. L’esperienza deve essere
posseduta sia nelle procedure di elezione che di urgenza.
Il candidato dovrà inoltre possedere anche capacità
manageriali ed avere un programma di sviluppo delle
professionalità del personale medico assegnato. Assieme
a queste caratteristiche speciﬁche deve essere presente
una visione globale della specialistica cardiologica sia
a livello ospedaliero che nell’interfaccia fra ospedale e
territorio.
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.
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 Cardiologia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Cardiologia o
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Cardiologia.
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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 del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle
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, da cui risultino le attività
professionali, di studio e direzionali - organizzative nella
disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997.
La speciﬁca attività professionale di cui all’art. 6 lettera
B) del predetto D.P.R., consistente in una casistica di
speciﬁche esperienze e attività professionali, da stabilirsi
con D.M. Sanità, non costituisce requisito speciﬁco di
ammissione ﬁno all’emanazione del Decreto stesso, ai
sensi dell’art. 15 - comma 3 - del D.P.R. 484/1997. La
predetta 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:
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale ESTAR Ufﬁcio Concorsi Sezione
Territoriale Centro - 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 “SOC CARDIOLOGIA FIRENZE
II” - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (099/2018/
SC);
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estar.concorsi.centro@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 “SOC
CARDIOLOGIA FIRENZE II” - AZIENDA USL
TOSCANACENTRO (099/2018/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.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è
priva di effetto la riserva di presentazione successiva
eventualmente espressa dal candidato.
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
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
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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 Cardiologia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Cardiologia o
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Cardiologia;
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 del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle
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.
- 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).
Ai ﬁni di quanto previsto della Legge 8 marzo 2017, n.
24, art. 9, comma 5 (“Azione di rivalsa o di responsabilità
amministrativa”), dovranno essere dichiarate tramite
autocertiﬁcazione, le pronunce di condanna passate in
giudicato relative a domande di risarcimento proposte
dal danneggiato.
Dovranno essere altresì dichiarati, tramite autocertiﬁcazione, ulteriori altri risarcimenti che dovessero essere
stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza, per fatti
ascrivibili a responsabilità sanitaria.
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. 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;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
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specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
6. la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alle discipline oggetto della selezione, 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 e 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. 6 comma 2
del DPR 484/1997, e deve essere comunque presentata
secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 dello stesso
DPR.
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 SELEZIONE “SOC
CARDIOLOGIA FIRENZE II” - AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO ( 099/2018/SC)”. 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
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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 avviso. 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 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
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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
A) 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;
B) 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.), la disciplina di inquadramento,
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, a tempo pieno o con impegno ridotto
(in questo caso speciﬁcare le ore settimanali), e 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, eventuale titolarità di incarico
dirigenziale e relativa tipologia contrattuale;
C) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 10.12.97 n. 484, o necessari
per l’ammissione, gli interessati dovranno speciﬁcare,
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;
D) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi
l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la relativa
natura giuridica (se pubblica o privata);
E) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze dell’Università degli Studi è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Ente, la
sede ed il settore scientiﬁco – disciplinare nel quale il
servizio è stato svolto;
F) per lo svolgimento di attività libero professionale,
deve essere data l’indicazione dell’orario di attività
settimanale e/o mensile;

G) 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;
H) 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);
I) 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 digitale contenente i lavori in formato PDF.
Accertamento requisiti generali e specifici di
ammissione
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini
iniziale e ﬁnale o da indirizzo di posta elettronica certiﬁcata
non personale, verrà disposta dalla Commissione di
Valutazione che darà loro comunicazione, mediante posta
elettronica certiﬁcata e/o raccomandata.
Modalità di svolgimento della selezione
Un’apposita Commissione di valutazione nominata
da Estar con le modalità previste dall’art. 15 comma 7bis
D.Lgs. 502/1992 e s.m.i e sulla base del “Regolamento
procedure concorsuali e selettive” di ESTAR, approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 154 del
06.04.2016, 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
e in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia delle
attività svolte nella struttura e alle caratteristiche richieste
al candidato indicati nelle premesse al presente avviso.
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti,
così ripartiti:
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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, del DPR
484/97 ed in relazione alla caratteristica della struttura
ed agli speciﬁci fabbisogni richiesti per la direzione della
struttura stessa (MAX PUNTI 30) di cui:
1. alla 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 (max 5 punti);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture e delle sue competenze con indicazioni di
eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione (max 10 punti);
3. alla tipologia quali - quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (con riferimento alla casistica di
speciﬁche esperienze e attività professionali) misurabile
in termine di volume e complessità in linea con i principi
di cui all’art. 6, in particolare commi 1 e 2 del DPR
484/97 (max 15 punti).
B) Attività di formazione, studio, ricerca e
pubblicazioni (MAX PUNTI 10)
Con particolare riferimento alle competenze
organizzative e professionali, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
1. 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; partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
nonché alle pregresse idoneità nazionali (max 5 punti);
2. l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
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 2 punti);
3. alla 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 3 punti).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC o lettera
raccomandata a.r. (in caso di utilizzo di questa modalità
farà fede il timbro postale di invio), ovvero tramite
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufﬁciale
della Repubblica Italiana 4° serie speciale “ Concorsi ed
Esami”. 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
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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 dell’avviso di selezione 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) - 50135 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 di valutazione, 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 Centro 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.
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L’incarico conferito dall’Azienda USL Toscana
Centro 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.
L’Azienda USL Toscana Centro non intende, nei due
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico e
nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, procedere alla sostituzione
conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti
facenti parte della terna iniziale.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda
USL Toscana Centro allo stesso sarà applicato il CCNL
Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.
Restituzione dei documenti
I documenti presentati potranno essere restituiti ai
candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il
compimento del 120° giorno dalla data di esecutività del
provvedimento con cui è stato conferito l’incarico da
parte dell’Azienda interessata.
In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente
autorità giudiziaria, i documenti potranno essere restituiti
solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.
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.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite
il servizio postale, le spese saranno a carico degli
interessati.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona
del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze
Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) - email direzione@
estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa - email rpd@estar.toscana.it
Il conferimento dei dati personali da parte dei
candidati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
procedura in parola.

Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati di
cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della procedura selettiva in oggetto e saranno conservati
in una forma che consenta l’identiﬁcazione dei
candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto
di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di
Estav Centro n. 153 del 28/06/2013 .
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
ﬁnalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
I dati raccolti da Estar saranno oggetto di
comunicazione all’Azienda/Ente del Servizio Sanitario
Regionale richiedente la procedura di cui trattasi.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
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
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 avviso si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di
legge applicabili in materia.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive (055/3799096 - 055/3799097)
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
Monica Piovi
SEGUONO ALLEGATI
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FAC simile domanda
SI INVITA A SCRIVERE ALL’ESTERNO DELLA BUSTA :
DOMANDA PARTECIPAZIONE "SOC CARDIOLOGIA FIRENZE II” - AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO (099/2018/SC)
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR
Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Centro
Via di San Salvi, 12 (Palazzina 14)
50135 FIRENZE
estar.concorsi.centro@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 dell’avviso indetto con deliberazione del Direttore Generale di Estar n.418 del
28/12/2018.
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia
(Area Medica e delle Specialità Mediche) per la direzione della “S.O.C. Cardiologia Firenze
II”(99/2018/SC), dell’Azienda USL Toscana Centro.
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:
x di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una
delle condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato estero) di
.......................................................................................................;
x di avere / non avere riportato condanne penali;
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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x

di essere / non essere sottoposto a procedimenti penali;
di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….…
conseguito presso l’Università di ………………………………………...……………… in
data ……………………..……;
x di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso così come segue:
……………………………………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
………………..……………….... dal ……..…………………, posizione n. ……..…………;
x posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
x di prestare servizio presso ……………………………………………………………………..,
in qualità di ……………………………………………………………………………………;
x 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;
x ai fini di quanto previsto dalla Legge 8/3/2017, n. 24 art.9 comma 5 (Azione di rivalsa o
responsabilità Amministrativa), dichiara di avere/non avere subito le seguenti pronunce di
condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato .......
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
x ulteriori altri risarcimenti che sono stati riconosciuti all’Azienda di appartenenza, per fatti
ascrivibili a responsabilità sanitaria: .........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
x 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.
x

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 “SOC
CARDIOLOGIA FIRENZE II” - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO ”. Il contributo
non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
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 ……………………………………………….…
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
.....................................................................................................................................................................................
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) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientificodisciplinare in caso di servizio presso Università 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 definito ovvero impegno orario ridotto (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
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
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Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione
.....................................................................................................................................................................................
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia di incarico (ad esempio: incarico di direzione di struttura complessa/facente funzioni
direttore struttura complessa/ responsabilità di struttura semplice/responsabilità di sezione interna/
incarico di altissima/alta/media specializzazione ovvero incarico professionale art.27c.1 lett. c CCNL
8/6/2000): ................................................................................................................................................................
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 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: ………………………………………………………………………………………
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 annue di insegnamento/ore totali
docenza n. ………………………
Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le
pregresse idoneità nazionali
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): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………
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:
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)
Il sottoscritto allega casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive ovvero casistica di
specifiche esperienze ed attività professionali, riferita all’ultimo decennio, secondo quanto previsto
dall’art. 6 comma 2 del DPR 484/1997, certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione del
dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della Usl o
dell’Azienda Ospedaliera.
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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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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica unificata per titoli ed
eventuale colloquio tecnico professionale o prova selettiva per l’eventuale copertura a tempo determinato
di posti nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale per attività di Data Manager/Study Coordinator
(cat.D). (98/2018/SEL) per l’Azienda OspedalieroUniversitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR n. 414 del 21/12/2018., esecutiva ai
sensi di legge, è indetto una selezione pubblica uniﬁcata
per titoli ed eventuale colloquio tecnico professionale
o prova selettiva, per l’eventuale copertura a tempo
determinato di posti nel proﬁlo di Collaboratore Tecnico
professionale per attività di DATA MANAGER/ STUDY
COORDINATOR (Cat. D) (98/2018/SEL), per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese.
Le modalità di espletamento della presente procedura
sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001,
dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n. 165
del 30/03/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 82 del 2005
artt. 1 c.1 e 64 e 65, dalla L.R.T. n. 40 del 24/02/2005
e ss.mm.ii., nonché dal “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 n. 154 del
6/4/2016.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Comparto del SSN e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso
ciascuna di esse.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
- Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 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;
a) Laurea Triennale ex DM 270/04 appartenente alla
classe di Scienze Biologiche (L-13), Biotecnologie (L2), o Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27) o Scienze
e Tecnologie Informatiche (L-31) o titoli equiparati alle
suddette
ovvero Diploma di Laurea conseguito secondo
il pregresso ordinamento in: Biotecnologie Agroindustriali, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
agrarie e vegetali, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
farmaceutiche, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie
industriali, Biotecnologie indirizzo biotecnologie
mediche, Biotecnologie indirizzo biotecnologie
veterinarie, Chimica e tecnologie farmaceutiche o
chimica e tecnologia farmaceutiche, Chimica Industriale,
Scienze Biologiche o diplomi di laurea equipollenti alle
suddette o Lauree Specialistiche ex DM 509/99 o Lauree
Magistrali ex DM 270/04 equiparate alle suddette.
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
presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
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.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione,
dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.
it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→selezioni
pubbliche→comparto
compilando lo speciﬁco modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il ﬁle riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
La ﬁrma autografa a regolarizzazione della domanda
e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita
in sede di identiﬁcazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
Il termine ﬁssato per la presentazione della
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documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra speciﬁcata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 20° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online,
dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate da 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 P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo il
fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR ed al
Gruppo Tecnicoi 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 tutti gli
elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad effettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
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- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade
dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello speciﬁco, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- la dichiarazione relativa al titolo di studio necessario
per l’ammissione, deve essere resa nella sezione
“Speciﬁche requisiti” della domanda online, e il candidato
dovrà indicare la struttura presso la quale è stato conseguito
e la data del conseguimento. Il titolo di studio conseguito
all’estero, deve avere ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione, il riconoscimento al titolo
italiano rilasciato dalle competenti autorità, e gli estremi
di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella
domanda online; Possono comunque, essere ammessi a
partecipare alla selezione anche coloro i quali, in possesso
del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano,
entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di
equiparazione alle competenti autorità così come disposto
dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel
curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura
di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti
i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento;
le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto
di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o
servizi equiparati, nel proﬁlo professionale a selezione o
in qualiﬁche corrispondenti o nel corrispondente proﬁlo
a selezione della categoria inferiore o in qualiﬁche
corrispondenti, devono essere rese nella procedura online
nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il
servizio è prestato, il proﬁlo professionale, la categoria di
inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno
o part time (in questo caso speciﬁcare la percentuale);
il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno speciﬁcare, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
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il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio
militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al
proﬁlo oggetto della selezione o se svolti in proﬁlo o
mansioni diverse da quelle a selezione, sono dichiarabili,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 220/2001, nella
procedura online nella sezione sopra menzionata, lo
stesso vale per il Servizio Civile;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private,
le attività svolte in regime di libera professione o di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
sono dichiarabili nel curriculum da allegare alla
procedura online; il candidato dovrà speciﬁcare l’esatta
denominazione e indirizzo del committente, il proﬁlo
professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la
struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di
inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e
l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o
convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da
allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, il proﬁlo professionale, l’eventuale
categoria di inquadramento, la data di inizio e di termine,
se trattasi di servizio a tempo pieno o part time;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e
se trattasi di eventi con veriﬁca ﬁnale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap può speciﬁcare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi,
per l’espletamento dell’eventuale colloquio o prove
selettiva.
Documentazione da allegare

I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite ﬁle in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e ﬁrmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al proﬁlo professionale oggetto della
selezione, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientiﬁci”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante
lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
dell’eventuale colloquio o prova selettiva in relazione
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992
- 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 Coll.Tecn.
Prof. Data Manager/Study Coordinator (98/2018/SEL)”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato,
anche nel caso di revoca della presente procedura.
Ammissione e / o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio
tecnico professionale o prova selettiva sarà pubblicato
sul sito internet di ESTAR: www.estar.toscana.it, nella
sezione Concorsi nella pagina di riferimento della
selezione stessa.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nella domanda on line ed
alla documentazione a questa allegata, non risultino
in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli
le cui domande risultino irregolari, è disposta con
Provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione,
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Gruppo tecnico di valutazione
Un apposito Gruppo Tecnico di Valutazione procederà
alla valutazione dei titoli e allo svolgimento dell’eventuale
colloquio tecnico professionale o della prova selettiva.
In analogia a quanto previsto per le commissioni
concorsuali, i Gruppi Tecnici di Valutazione per le
selezioni a tempo determinato, sono formati da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da un
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segretario. Per ogni componente e per il segretario sono
individuati i rispettivi supplenti.
Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale o
prova selettiva
Il punteggio a disposizione del Gruppo Tecnico di
Valutazione è:
- di 50 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 20 punti per l’eventuale colloquio tecnico
professionale o prova selettiva
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 5
b) titoli accademici e di studio: punti 5
c) pubblicazioni e i titoli scientiﬁci: punti 5
d) curriculum formativo e professionale: punti 15.
La valutazione dei titoli verrà effettuata dal Gruppo
Tecnico artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR 220/2001 e ai
sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la gestione delle
procedure concorsuali e 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 6.04.2016.
Nel caso in cui si effettui una selezione per soli
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone
preventivamente i criteri, effettua la valutazione dei titoli
di tutti i candidati ammessi.
Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di
Valutazione, stabilendone prima i criteri, effettua la
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano
superato.
Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva,
saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20.
Per quanto riguarda l’eventuale colloquio, lo stesso
verterà sull’esecuzione di tecniche speciﬁche connesse
alla qualiﬁcazione professionale richiesta.
Nella valutazione dei titoli e nella predisposizione
del colloquio/prova selettiva, sarà oggetto di particolare
valutazione l’attività documentata in Study Coordinator
/Data manager nell’ambito di sperimentazioni cliniche
di Fase I-III ed IIT, la documentata formazione
nell’ambito delle norme di buona pratica clinica (GCP)
e la documentata formazione relativa alla gestione delle
emergenze mediche.
In caso di numero elevato di partecipanti il Gruppo
Tecnico di Valutazione può prevedere l’effettuazione di
una prova selettiva, che potrà consistere in questionari
a risposta sintetica o risposta multipla sugli argomenti
sopraindicati.
L’assenza del candidato all’eventuale colloquio
tecnico professionale o prova selettiva, quale ne sia la
causa, comporterà l’esclusione dalla selezione.
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I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a
sostenere l’eventuale colloquio o prova selettiva nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento
di riconoscimento e fotocopia dello stesso, in corso di
validità.
La mancata presentazione del candidato al colloquio
tecnico professionale o alla prova selettiva sarà
considerata come rinuncia alla selezione. Saranno inseriti
in graduatoria, tutti i candidati che abbiano conseguito
nel colloquio tecnico professionale o nella prova selettiva
un punteggio di almeno 14/20.
La data, la sede e la modalità di espletamento
dell’eventuale colloquio tecnico professionale o prova
selettiva saranno comunicate ai candidati ammessi
mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente
sul sito internet www.estar.toscana.it, nella sezione
concorsi e nella pagina relativa alla selezione stessa,
almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Qualora il gruppo tecnico decida di sottoporre i
candidati a prova selettiva, la stessa potrà essere effettuata
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati con
le modalità che verranno decise dal gruppo tecnico stesso
e speciﬁcate nel diario di convocazione.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria sarà formulata dall’apposito Gruppo
tecnico di Valutazione, secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato
sulla base della valutazione dei titoli presentati e
dell’eventuale colloquio tecnico professionale o prova
selettiva con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.
ii. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano
pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell’utilizzo della graduatoria sarà applicata la riserva
in applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs
66/2010 e ss.mm.ii.
ESTAR, riconosciuta la regolarità degli atti
della selezione, ne prende atto e approva la relativa
graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di
ESTAR.
La graduatoria generale di merito darà luogo a
elenchi speciﬁci di Area Vasta, che saranno utilizzati
anche contemporaneamente con la ﬁnalità di assicurare
con maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio
di personale presso le Aziende / Enti del territorio.
I candidati hanno pertanto la possibilità di
esprimere, in sede di presentazione di domanda online
di partecipazione, la preferenza per una, due o tre Aree
Vaste.
All’esito della procedura selettiva gli idonei saranno
pertanto collocati nella graduatoria generale di merito
e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione alla/e
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preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda online.
Non è possibile modiﬁcare le preferenze espresse
dopo il termine di presentazione della domanda online.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno
contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T. e,
in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati,
non saranno contattati per ulteriori chiamate in alcuna
altra Area Vasta, fatto salvo quanto successivamente
previsto e in via eccezionale, in caso di esaurimento della
graduatoria.
Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il
medesimo proﬁlo professionale, in una Azienda Sanitaria
o Azienda Ospedaliero-Universitaria dell’Area Vasta
prescelta non saranno contattati per la stessa azienda
presso la quale prestano servizio.
Validità della graduatoria
La graduatoria generale di merito rimane efﬁcace
per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa
o dei successivi provvedimenti di rettiﬁca adottati.
Modalità di chiamata per assunzione
I candidati utilmente classiﬁcati e chiamati a ricoprire
il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da
parte di ESTAR attraverso una delle seguenti modalità
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
- posta elettronica certiﬁcata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda di partecipazione on
line)
- raccomandata AR o raccomandata 1
- e-mail
- telegramma
- comunicazione telefonica registrata;
- sms.
In tale caso la mancata risposta entro i termini
contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia
ad accettare l’incarico lavorativo e comunque comporterà
la decadenza del candidato dall’incarico, dovendo
provvedere ESTAR allo scorrimento della graduatoria a
favore dei candidati utilmente classiﬁcati. Per consentire
a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando
preventivamente la registrazione della conversazione
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse
impossibile comunicare direttamente con l’interessato
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato
al numero da questo indicato per una seconda volta il
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica
in cui non sia possibile comunicare direttamente con
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e

comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza
dalla graduatoria in oggetto.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole aziende sanitarie e/o enti titolari
del posto da ricoprire.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa - email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l’ identiﬁcazione dei candidati per
il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013 .
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
ﬁnalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto
di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della
protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.toscana.
itErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non
valido.
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Norme di salvaguardia
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di
legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La partecipazione alla presente selezione presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni contenute nel presente avviso,
delle disposizioni di legge regolamentari e contrattuali
relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e
di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento
economico del personale. Il trattamento economico è
quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica.
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ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Ufﬁcio Concorsi di ESTAR dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di
telefono 055/3799444, 050/8662627 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste
di informazioni circa la compilazione della domanda
online).
Il Direttore Generale
Monica Piovi
SEGUE ALLEGATO
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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’)
(N.B. qualora si utilizzi questo format per la presentazione del curriculum, si prega di non presentare
ulteriori curriculum in altri formati, per esempio in formato “europeo”)
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:

A) Titoli di studio o abilitazione necessario per l’ammissione:
- Assolvimento dell’obbligo scolastico (Indicare il titolo di studio posseduto, la denominazione della
scuola e l’anno di conseguimento): …………………………………………………………
- Diploma di istruzione ….………. conseguito presso ………………………….. in data
………………
- Laurea I° livello di ……………………………………………………………………… (classe
……….)
conseguita presso ………………………………………………………………….. in data
………………
Diploma
Universitario
………………………………………………………………….………………
conseguito presso ……………………………………………………..……..
………………..

di
in

data

Diploma
o
attestato
equipollente
…………………………………………………….……………………
conseguito presso ……………………………………………………….…….
in data
………….……
Se conseguito all’estero:
Titolo di studio: ………………………………………… conseguito presso (indicare istituto e
luogo) ………………………………….. in data …………………., riconosciuto equipollente al
titolo italiano da (indicare autorità competente) ……………… n. ….. in data ………………..

Esperienze lavorative e/o professionali:

ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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Nei campi sottostanti il candidato DEVE DICHIARARE il lavoro svolto nel profilo
professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a selezione
della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, NON alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni, anche non appartenenti al SSN, o di case di cura accreditate e convenzionate
con
il
SSN.
Rientrano quindi in questa fattispecie:
- i contratti libero professionali (anche con la Pubblica Amministrazione),
- il lavoro svolto alle dipendenze di strutture private non convenzionate con il SSN, di
RSA private (convenzionate e non), di agenzie interinali e cooperative (anche quando
erogano il servizio all’interno di strutture pubbliche).
“SI RICORDA PERTANTO CHE I SERVIZI PRESTATI PRESSO STRUTTURE
PUBBLICHE O PRESSO CASE DI CURA CONVENZIONATE/ACCREDITATE ALLE
DIPENDENZE DI AGENZIA INTERINALE O COOPERATIVA NON DEVONO
ESSERE INSERITI NELLA SEZIONE “TITOLI DI CARRIERA” DELLA DOMANDA
ONLINE, MA SOLO ESCLUSIVAMENTE NEL CURRICULUM OBBLIGATORIO”
(1) Datore
lavoro e
sede del
datore di
lavoro

Servizio
prestato
presso (2)

dal

al

Qualifica di
inquadramento da
parte del datore di
lavoro

tipolo
gia di
servi
zio
(3)

TEMPO
(4)

Indicare i periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo o altre assenze con interruzione
del servizio (No maternità o congedi parentali):
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………….
Attività di docenza svolte:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore …....................................................................................................………..........
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore docenza n. ………………
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
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 (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, assegni di
ricerca, tirocini volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative
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e/o
professionali):…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………………
Elenco Pubblicazioni /abstract / poster / altro - ALLEGATE nella domanda online - (numerare come
gli allegati):
1) Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori
…………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
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.
Allego fotocopia fronte retro di un valido documento di identità nella Sezione Riepilogo della
domanda on line
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………
Specificare se trattasi di:
IRCSS privati
Case di cura private
Agenzie di lavoro interinale
Cooperative
RSA Privata
Altro (specificare)
2
Nel caso di rapporto di lavoro con Agenzia interinale o Cooperativa indicare la denominazione dell’Azienda o
dell’Ente pubblico o privato dove il servizio è stato prestato
3 Indicare D = dipendente (lavoro subordinato); L = libera professione (comprende anche cococo, cocopro..); S= stagista;
T= tirocinio;
4
Indicare TP = tempo pieno; PT = part time (in questo caso indicare ore e/o percentuale)
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FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA PER
LA RICERCA MEDICA E DI SANITA’ PUBBLICA
MASSA

Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione stabilito dal presente avviso.

Avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e colloquio, per il
conferimento di un incarico a tempo determinato nel
profilo di Fisico per la durata di 36 mesi, con rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-octies D.lgs.
502/1992.

Esclusione dalla selezione
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati 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. L’esclusione dal concorso è
disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale della FTGM e verrà notiﬁcato nei termini
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale, è indetto un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione comparata di curricula e colloquio,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato per
la durata di mesi 36, con rapporto di lavoro esclusivo, ai
sensi dell’art. 15-octies D.lgs. 502/1992, per l’attuazione
del progetto di ricerca GR-2016-02361586 intitolato:
Imaging di perfusione miocardiaca mediante
risonanza magnetica cardiovascolare e mezzi di contrasto
iperpolarizzati.
Descrizione progetto
Il collaboratore dovrà svolgere attività di sviluppo e
utilizzo di traccianti iperpolarizzati per studi di imaging e
di spettroscopia in ambito cardiovascolare, nonché nella
conduzione di sperimentazioni sia in vitro sia su modelli
animali in ambito cardiovascolare.
Il collaboratore dovrà inoltre avere un’età inferiore
ai 40 anni alla data di inizio del contratto, come richiesto
dal progetto ministeriale.
Caratteristiche dell’incarico
L’incarico è inteso a rapporto di lavoro dipendente
a tempo determinato, a tempo pieno ed esclusivo, il cui
trattamento giuridico ed economico è stabilito dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto
Sanità prendendo a riferimento i proﬁli del ruolo tecnico
della categoria D.
Si precisa che questa Fondazione, secondo quanto
disposto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/01 garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e
per il trattamento sul lavoro.
Sede di lavoro
La sede di lavoro dei candidati eventualmente assunti
sarà presso i presidi della Fondazione CNR/Regione
Toscana “Gabriele Monasterio”, per la Ricerca Medica e
di Sanità Pubblica (di seguito FTGM).
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Specialistica in Fisica
La partecipazione alla selezione non è soggetta a
limiti di età, ai sensi art. 3 legge 127/97.

Domande di partecipazione
Le domande per la partecipazione alla selezione
(redatte secondo lo schema esempliﬁcativo -allegato A-),
debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate alla
U.O. Gestione e Politiche del Personale - Fondazione
CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio Stabilimento Ospedaliero di Massa Ospedale del Cuore Via Aurelia Sud 1° piano, 54100 Massa, e spedite entro e
non oltre il termine del 20° giorno successivo alla 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.
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà
fede il timbro postale), o con posta elettronica certiﬁcata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it (in tal caso
farà fede la ricevuta del gestore). Si ricorda che l’utilizzo
tramite PEC di trasmissione dell’istanza di partecipazione
può essere effettuato esclusivamente da caselle di posta
elettronica certiﬁcata.
Non saranno imputabili alla FTGM eventuali disguidi
postali.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del
termine stesso o che, alla data di chiusura dell’avviso,
non risultassero ancora formalmente regolari.
Ai sensi art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta
l’autenticazione della ﬁrma in calce alla domanda.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la
residenza;
- l’indicazione della cittadinanza posseduta;
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate o procedimenti
penali in corso;
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- il possesso dei titoli di studio richiesti (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data
esatta del conseguimento e della sede, la denominazione
completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti
nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli
estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è
stato disposto il riconoscimento in Italia);
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari
( per i soggetti nati entro il 1985);
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza
e/o precedenza previsti all’art. 5 D.P.R. 487/94 e ss.mm.
ii.;
- un solo domicilio, con recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza rilasciato nella
domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare
le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di
recapito.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegraﬁci o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap dovrà speciﬁcare
nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

- un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo,
- un curriculum formativo e professionale, datato e
ﬁrmato formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’) ALLEGATO B;
- fotocopia fronte retro di un valido documento di
identità.

Documentazione richiesta
(da presentarsi soltanto in autocertiﬁcazione ai sensi
dell’art. 15 L. 183/2011):
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva
nell’ambito del curriculum vitae (come nell’allegato B),
relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
- Laurea Specialistica in Fisica Applicata
- Tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli ed ai servizi
che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria;
- I documenti comprovanti l’eventuale diritto alla
riserva del posto, a norma delle vigenti disposizioni di
legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini. Ove non allegati (in originale o copia
autenticata oppure mediante dichiarazione Sostitutiva
dell’atto di notorietà) o non regolari, i diritti non potranno
essere riconosciuti per gli effetti del concorso;
Alla domanda di partecipazione al concorso deve
essere allegato:

Ammissione ed esclusione dalla selezione
L’ammissione dei candidati è determinata con
provvedimento motivato del Direttore Generale della
FTGM, con il quale viene disposta, altresì, l’esclusione
dei candidati, che in base alle dichiarazioni contenute
nella domanda e alla documentazione a questa allegata,
risultino privi dei requisiti prescritti di quelli le cui
domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini.
L’esclusione dal concorso sarà notiﬁcata nei termini
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e
di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae e devono contenere
espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR
445/2000 (vedi allegato B) nonché tutti gli elementi e le
informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
SI RACCOMANDA PERCIO’ LA MASSIMA
PRECISIONE NELLA COMPILAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
FTGM è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia. Fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000
circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai beneﬁci
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del presente concorso
è nominata dal Direttore Generale della Fondazione
“Gabriele Monasterio” e sarà costituita come stabilito dal
D.P.R. 27.3.2001 n. 220.
Il compito della suddetta Commissione è quello di
provvedere alla valutazione dei candidati sulla base di
una valutazione per titoli e colloquio che verrà effettuata
come di seguito speciﬁcato.
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Valutazione dei titoli e colloquio
La Commissione Esaminatrice procederà all’accertamento della qualiﬁcazione professionale e delle competenze degli aspiranti, sulla base della valutazione comparativa dei curricula e del colloquio; ciò al ﬁne di
individuare un candidato idoneo allo svolgimento
dell’incarico in selezione.
Per la valutazione dei Curricula saranno a disposizione
della Commissione Esaminatrice 30 punti.
Per la valutazione del Colloquio saranno a disposizione
della Commissione Esaminatrice 70 punti.
Convocazione
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
ai candidati ammessi mediante pubblicazione effettuata
almeno 10 gg prima del giorno del colloquio sul sito
aziendale www.ftgm.it alla sezione avvisi e graduatorie.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il
colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati
rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento legale di identità.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 196/03, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C.
Gestione e Politiche del Personale della FTGM per le
ﬁnalità di gestione della selezione in esame e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione 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.

299

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto, tra i quali ﬁgura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti di FTGM titolare del trattamento.
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, a cura del personale assegnato all’ufﬁcio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.
(Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Norme di salvaguardia
FTGM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare
il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del
Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via
Aurelia Sud, Località Montepepe - 54100-MASSA (tel.
0585/493665 - FAX 0585/493601), nei giorni feriali,
sabato escluso.
Il presente bando, nonché il fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni
sostitutive sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito della FTGM, all’indirizzo Internet www.ftgm.
it a partire dalla data di pubblicazione all’Albo della
Fondazione stessa.
Il Direttore Generale
Luciano Ciucci
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO
AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE “G.MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
c/o Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore
Via Aurelia Sud – Località Montepepe
54100 - MASSA (MS)
Il sottoscritto COGNOME ____________________________ NOME ________________________________,
nato a _________________________________________________________ il ________________________,
residente in Via / Piazza _____________________________________________________ n. ______________
Località ________________________________________________________________Prov. _________
C.A.P. ________________ Recapito telefonico ___________________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:
E-MAIL_____________________________________________________________________________
Via / Piazza ____________________________________________________________________ n°___
Località __________________________________________________ Prov. ______ CAP__________
CHIEDE
di poter partecipare all'avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la durata di mesi 36, con rapporto di
lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. 502/1992, nel profilo di
FISICO CAT D liv. Iniziale
per l'attuazione delprogetto di ricerca GR-2016-02361586 intitolato Imaging di perfusione miocardiaca
mediante risonanza magnetica cardiovascolare e mezzi di contrasto iperpolarizzati in corso di svolgimento
da parte di codesta Fondazione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto dichiara:



di essere di stato civile___________________________________________(n° figli._______);
di possedere cittadinanza_________________________________________________________;
(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della lingua italiana ed il
possesso dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)

di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali:
________________________________;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai
seguenti
procedimenti penali _________________________________;

di essere in possesso del seguente requisito di ammissione:
Diploma di Laurea Magistrale/ Specialistica in: __________________________________
conseguito in data_______________presso l’Università di______________________
con la seguente votazione______________________________________

di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
________________________________________________________

di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo
dal_________________al___________________presso____________________________________
con mansioni di _________________________________________________________________
ovvero

di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:____________________
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di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato B);
di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, con provvedimento in data ________________,
dalla seguente Pubblica
Amministrazione (da allegare documentazione)
di essere in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.) comprovanti il
diritto di preferenza di legge nella nomina_________________________________come risulta dalla
certificazione allegata;

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
x di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nel bando di concorso
x di essere a conoscenza che, senza ulteriore comunicazione, dovrà presentarsi per sostenere il colloquio
nella sede, nel giorno e all’ora indicati nel seguente bando di selezione;
x di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione a tempo determinato, la sede di servizio che
verrà stabilita dalla FTGM;
x di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato
in base alle dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente domanda:
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
1)
2)
un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
titolo;
3)
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

corrispondente

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, l’Amministrazione della FTGM al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento del concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo
“Trattamento dei dati e consenso”.

_____________, ____________________
luogo
data
________________________________
firma da non autenticare
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ALLEGATO B
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 _________________________________ n° _________, telefono
__________________________________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:
TITOLI DI STUDIO
Ó di aver conseguito la laurea in _____________________ il ________________ presso l’Università di
__________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI (sostituisce stato di servizio):
di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/1979
(dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
____________________________________________dal _________________.al_____________________________________________________________dal _________________.al_________________
di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative, Fondazioni, ONLUS ecc.):
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
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qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
___________________________________________dal _________________.al_____________________________________________________________dal _________________.al_________________
ELENCO PUBBLICAZIONI (devono necessariamente essere allegate)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso sono
conformi agli originali in mio 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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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio.
In esecuzione della determina della U.O.C. Sviluppo
Human Factor Agenzia della Formazione di Base e di
Accesso alle Professioni e Rapporti con l’Università, n.
3144 del 20.12.2018, questa Azienda intende assegnare
n. 1 borsa di studio relativa al progetto: “Screening del
distress psicologico in donne affette da tumore al seno”.
La borsa di studio avrà la durata di mesi dodici (12) ed è
riservata a Laureati in Psicologia (Laurea Magistrale).
L’ammontare complessivo della borsa è pari a € 20.000
lordi (euro ventimila/OO) e omnicomprensivi sia delle
ritenute di legge che dell’IRAP a carico dell’Azienda.
Il vincitore della borsa opererà nell’ambito della
U.O.C. Oncologia Medica dell’Azienda USL Toscana Sud
Est, sede operativa di Grosseto, seguendo le indicazioni
del responsabile del progetto Dr. Carmelo Bengala.
Il vincitore della borsa dovrà individuare
precocemente il distress psicologico in donne affette da
carcinoma al seno attraverso un colloquio strutturale e la
somministrazione dei seguenti test psicologici:
Hospital Anxiety and Depression Scale, termometro
delle emozioni e Questionario del Di stress psicologico.
A conclusione della borsa di studio, dovrà essere
redatto un rapporto complessivo ﬁnale che evidenzi
i risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del
progetto.
Art. l
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro
che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
- Non aver subito condanne penali e non aver
procedimenti penali in corso;
- Diploma di laurea magistrale in Psicologia Clinica;
- Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi;
A pena di esclusione, il candidato deve comprovare il
possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione, attraverso la
produzione delle relative certiﬁcazioni (compatibilmente
con la vigente normativa) o, in alternativa, attraverso
corretta autocertiﬁcazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00,
n. 445. (per le autocertiﬁcazioni potrà essere utilizzato il
modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti
di età.
Art. 2

All’atto dell’assegnazione della borsa di studio,
nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non
potrà essere titolare di rapporto di lavoro, a tempo
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
presso strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà
essere titolare di altre borse di studio, o di altri analoghi
assegni o convenzioni che comportino un impegno
incompatibile con quello previsto per la borsa. Inﬁne, ai
sensi della legge 23.12.94, n. 724, la borsa di studio non
potrà essere conferita al personale delle amministrazioni
(di cui all’art. l, comma 2, del decreto legislativo 3.02.93,
n. 29) che cessi volontariamente dal servizio pur non
avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia, ma che abbia tuttavia il requisito contributivo
per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità.
L’attività libero professionale, qualora non conﬁguri
una situazione anche solo potenziale di conﬂitto di
interessi, può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale né
a valutazioni giuridiche ed economiche ai ﬁni di carriera,
né a riconoscimenti automatici ai ﬁni previdenziali.
Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta
obbligatoriamente sul modulo allegato al presente
bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore
Generale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Sede
Operativa di Grosseto - Ufﬁcio Protocollo -Via Cimabue
109 - 58100 - Grosseto, ENTRO E NON OLTRE IL
QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
TOSCANA.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufﬁcio Protocollo
è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
Il termine ﬁssato per la presentazione della domanda,
dei documenti e dei titoli è perentorio. A tal ﬁne, per le
domande spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il
timbro e la data dell’Ufﬁcio postale accettante. Qualora la
data di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione potranno essere inviate
anche tramite casella di posta elettronica certiﬁcata
(PEC), esclusivamente in un unico ﬁle PDF - al seguente
indirizzo di posta elettronica certiﬁcata dell’ Azienda USL
Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@postacert.
toscana.it
Il candidato dovrà apporre la ﬁrma in calce alla
domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti
documenti:
l) Lavori scientiﬁci;
2) Curriculum formativo e professionale, datato e
ﬁrmato.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di
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scadenza ﬁssato, alcun altro documento, certiﬁcato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire
quanto già presentato.
In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
(possono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445).
Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dal competente
ufﬁcio dell’ Azienda. Lo stesso dispone altresì la non
ammissione dei candidati che, in base alle dichiarazioni
contenute nelle domande ed alla documentazione a queste
allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, nonché di
quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori
dai termini.
Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della
prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data
ﬁssata per il suo svolgimento. L’Azienda non assume
alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
Art. 6
Una apposita Commissione esaminatrice, composta
da tre componenti e da un segretario, nominata dal
Direttore della U.O.C. Sviluppo Human Factor Agenzia
della Formazione di Base e di Accesso alle Professioni e
Rapporti con l’Università della Azienda USL Toscana Sud
Est, valuterà i titoli e i risultati del colloquio provvedendo
a formulare la graduatoria di merito redigendo apposito
verbale.
Art. 7
La Commissione ha a disposizione 60 punti, così
ripartiti:
- 30 punti per la valutazione del curriculum formativo
e professionale
- 30 punti per il colloquio
I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo
e professionale sono così ripartiti:
- Esperienze professionali: ﬁno a un massimo di 15
punti
In tale categoria saranno valutate le attività
professionali e similari, speciﬁche rispetto ai requisiti
richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto
di lavoro subordinato, incarichi libero professionali,
collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio,
... ) oggettivamente quantiﬁcabili.
Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio
sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della
tipologia del rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori
elementi idonei ad evidenziare il livello di qualiﬁcazione
professionale acquisito rapportato all’attività da
espletare.
- Altri Titoli: ﬁno a un massimo punti 15.
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In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli,
non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualiﬁcazione professionale
acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientiﬁci, attività
didattica, attività scientiﬁca, ecc... ).
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione,
devono essere edite a stampa e non possono essere
autocertiﬁcate.
Il Colloquio (ﬁno ad un massimo di 30 punti) è diretto
ad accertare le conoscenze, le competenze, le abilità e
la professionalità risultanti dal curriculum e dai titoli
prodotti dal candidato ed a rilevare la motivazione e
l’attitudine del candidato, con riferimento al progetto
di studio, sperimentazione o ricerca, nonché, ove tale
requisito sia ritenuto utile per un più efﬁcace svolgimento
delle attività connesse alla borsa di studio, la conoscenza
di lingue straniere.
Il candidato che non abbia conseguito la sufﬁcienza,
pari ad un punteggio minimo di punti 16, corrispondente
alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile al
colloquio, sarà escluso dalla graduatoria.
Art. 8
Il Candidato vincitore della Borsa di Studio riceverà
comunicazione dal Direttore della U.O.C. Sviluppo
human factor, Agenzia della formazione di base e di
accesso alle professioni e Rapporti con l’Università con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero
tramite pec.
Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio
se entro il termine di l0 giorni dalla data di ricezione della
lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla,
oppure se non inizi la propria attività entro la data stabilita.
Potranno essere considerati ritardi giustiﬁcati quelli
dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore,
tempestivamente comunicati e debitamente comprovati
e che non superino comunque i 30 giorni dalla data
ﬁssata per l’inizio. Decorso anche tale termine, qualora il
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività
connesse alla borsa di studio, si considera decaduto e si
procede a scorrere la graduatoria.
Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto
previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o ricerca
il vincitore deve presentare alla U.O.c. Sviluppo human
factor, Agenzia della formazione di base e di accesso
alle professioni e Rapporti con l’Università, copia della
polizza relativa ai rischi per infortuni e responsabilità
civile verso terzi (compresa l’Azienda), i cui oneri sono
totalmente a carico del vincitore.
La polizza deve coprire l’intero periodo della durata
della Borsa ed essere speciﬁcatamente correlata alle
attività previste.
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al
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progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca
il vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da
parte del medico competente aziendale.
Art.10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta
prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
del borsista o per eventuali sue inadempienze che
pregiudichino il raggiungimento dell’obbiettivo, ovvero
cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.
Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio
decorrerà, per il candidato avente titolo, dalla data che
sarà ﬁssata dopo la conclusione dell’iter procedurale.
Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui che
entro il termine di l0 giorni dalla data di ricezione della
lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla, o che
non inizi la propria attività entro la data stabilita.
Art. 12
Il vincitore della Borsa di Studio opererà nell’ambito
della U.O.C. Oncologia Medica dell’Azienda USL
Toscana Sud Est, sede operativa di Grosseto, secondo le
indicazioni del responsabile del progetto.
Art. 13
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate mensili
posticipate del valore di € 1.500,00 (millecinquecento
euro,OO) omnicomprensivi, previa attestazione
rilasciata da parte del responsabile del progetto che verrà
trasmessa alla U.O.C. Sviluppo human factor, Agenzia
della Formazione di Base e di Accesso alle Professioni
e Rapporti con l’Università, Sede Operativa di Grosseto.
Inﬁne verrà liquidato un saldo ﬁnale pari a € 2.000,00
(duemila euro,OO) a progetto concluso certiﬁcato
dal responsabile del progetto e con relazione ﬁnale di
raggiungimento dei risultati.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria stilata
dalla commissione esaminatrice.
Sarà facoltà del borsista recedere dallo svolgimento
del progetto presentando le dimissioni per iscritto con
almeno 15 giorni di preavviso, perdendo in tal caso il

diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo
ﬁnale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modiﬁcare, sospendere o annullare il presente
bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Art. 14
Ai sensi della vigente normativa in materia, il
trattamento dei dati personali raccolti è ﬁnalizzato
allo svolgimento delle procedure selettive della borsa
in oggetto e all’eventuale instaurazione del relativo
rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel
rispetto del segreto d’ufﬁcio e dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza, in modo da assicurare la tutela
della riservatezza dell’interessato, fatta comunque
salva la necessaria pubblicità delle procedure selettive
di ammissione e gestione della selezione, ai sensi delle
disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà
effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con
la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per
ﬁnalità statistiche o di ricerca avverrà dopo che gli stessi
saranno stati resi anonimi. Il titolare del trattamento
è l’Azienda USL Toscana Sud Est - con sede legale in
V. Curtatone, 54 - 52100 Arezzo. Il responsabile del
trattamento è il Direttore U.O.C. Sviluppo human factor,
Agenzia della Formazione di Base e di Accesso alle
Professioni e Rapporti con l’Università dell’Azienda USL
Toscana Sud Est - V. Senese, 161 – 58100 Grosseto.
Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti
potranno rivolgersi alla dott.ssa Annalisa Spampani,
collaboratore
amministrativo
U.O.C.
Sviluppo
Human Factor, Agenzia della Formazione di Base e di
Accesso alle Professioni e Rapporti con l’Università
- (Tel. 0564/483107 - e-mail annalisa.spampani@
uslsudesttoscana.it). Sono allegati, al presente bando, i
facsimili relativi all’istanza nonché quelli relativi alle
dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazioni e di atti notori.
Il Direttore U.O.C. Sviluppo Human Factor Agenzia
della Formazione di Base e di Accesso alle Professioni
e Rapporti con l’Università
Sergio Bovenga
SEGUONO ALLEGATI
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Intervento 2016-DC-12 Recupero e riequilibrio
del litorale di Punta Ala, Comune di Castiglione della
Pescaia. CIG: 7721742713. CUP: D94H17000000006.

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

SEGUE ALLEGATO

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

310



  
       
    
    

!

"

#$ %%  # &  
% #



##$

*     $       
    
  +$       ! 
 & $( '
    $  " #  $      %    & 
 '   % %  (!)* #"&   
!* $' , '' - ', ' !.'*
'$+,- .,/.'+,- // .
   
!" " (///' '' 
!" %%(///' '' 0+ ** 
'1)
++ 
01 "" 2       %% (
'2)
*   
! %      "# "       %   
" (3+$00''' 0 !
$%   "#" 1 "  
0    ( 3+$00''' 0 !

0   3 "  
'4)
 %%  # &  $&4 
 
'5)
    "6
  7$  
#$
'()
6   
!!5
*  $
!6 /))6 "7#  & %
    
! (881(8418(2
$(94:(8;;;;;;;;<
!!65
  "+  +(.6., )60 "   
!!,5
 + ++$ '
!!.5
  $
03             &    2        7#  
 "3  % " "  " %
  "     3%" ##        03
"  8"   #     "
# 
!!5
" *
'()

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

9  !9&  (:,.66- 6
*    
= ++>     (
'1)
 #
!!6,5
   
 & $(
+  +   $%    ; 5 0 
 & 
!!6.5
  ++
5 *+*+   ; %"   "      " 
% " 5(?2'411'95(@1A !9&  <
#5  +  *+  *   **   ( ? 21A';9(@5A  !9&
  <
5 +    # (?(1('9;;@;(@!9&  <
5  *+  *+   +*+ 
 +  (?2'2;(';5(@18!9&  <
5     %"3 % 6 '6  (  
" = :,.66- 6
!!65
      
!"2        
 % 

 B++@BC  * *  
!!65
C   
    $. /;        5
B++>  $
!!6 5 *    
    $
!!65 *   + 
+  $
!!665 *    3  
+ * 3     
 $'
!!6,5 *     B&  +
B++  >        +  0  +**         
B&  +$
!!6.5 *   *+* $     "  "      "   
      3       0      '6 /  !           
#  &>&     %       "        ?    
%% #4    3  "   "  #   
"    3      % 4        "  @" A  
 "   
#  $  D% #   
   & @   % @
D #   
'()
#   #
!!!,5
+ 7+  '
    .              $      3 
3 " (
  =&   "         %    
3   -6        6 '6  <  "        #       
3$B" "  7 7  "  
!!/5

311

312

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

6 '6  4     3 /66 '6  
!   8       "  "
   "    7 4
'1)
# "   B  
!!!665
              B++$     "     :
<A'4<;@;;@    4    %  6.           
   
"    1    %"                  
        "%" 4 
     3   
    " 3    "   C; " 5
3%"          3!9&    1 ""      
%"  3  ,0  '6 /
     ;  ,  %%  0  '6 /5"% % "  (
)  ("03%"   "     "4 3
%"      D %%   3 " %   
 "" 
) " #4   % % "  : 
)   "  '    8    "          "    
""# 3&%%         %  "    
       " #4  
         ;  ,  %% / 0  '6 /5
*  %(  "#       *&  %
 #    66-6 
!  "  "   % 4"    6- ,.,
 " "  3&"" /66  ! "    
   # ""      "  %    "    4       
3   
#"$ & 
"'()
 #
!95
 + + $"   " 
!95
*   B  ++ + ..  E )
B++>  + B  ++ + ..  $ D
"'1)
D% #   %%  "
!965
 ..  + + $
!9665
* +   *
  6' 6'6 -=  /( (
!96.5
     .   +    +           *   
+ + $  
!96/5
 *  *  C B> ++ $
  % (; %%" %5
!965
% 7 + 
  6/' 6'6 -=   -(,
0(  E$     E*E9 
>6/   & !!!"     ,,.
!%      "  %%    "   " (   
  ""     "  %  "   
#"$ D% #
9!5
*         .  7                "" 
 #(
9!,5
*  *+*

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

03&%%        "F  "         %   
%  7   # 3 -0  '6 /
03 %%    " 4          4        
% "   7   # 3 -  %%  0  '6 /
&  3  0  '6 /3&%%      
 %3 ""  "  "   3 
 "4" "  %  88 "  "     
                    "          "
3  % %" % "  
!              ""   "     %   
3   "         %         
%%# %   6-/0  '6 /
!   4      %"%  
0  "        4      % 4  %     
3+$00''' 0 !0
   %  8  4 " % 4%   
   8  %   %
03 "" 2 "  #     "    G>%
  8 % % %   7   )
  E  H ""    ,/,'6 
  # 3(3+$00''' 0 !0
&3   3+$00''' 0 !0    "#
 %     "# % %!
 # "   3  8%   
> "   2 "      %  "  " 
"  "         8I    % 4    "        "  
 8"  "   %  "" %%"     
B!B
!"   2      " #" %
# 66 
!      "   "   " 
  
  "    %   "   %    8     8 %     
% 4        "         03&%%      
     "    8 % 8"      
  %  #" %
!" # 2"##   " J$   
  ;J$5
&  3   %% 6 K!  " 666 /
"       3&%%        "    "## 
##   #  %#  3   
  /     3    03%"  "     "##   %% 
  % :/6
!9& %" 
! "       8%  "    
 " %  3 ,6  %%  0 
 '6 /(   2  %7    83    )
# ""  8I2   %     "   3 "" 
%  8    3 , 0,/'6  3     
        #4           2         "    
%%           "   ""      %    

313

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

314

9!.5
9!.5

9!.,5

#  "      8    &   #4
         #   #      "          %  
"  %    "   #4 "    
       "         1 ""       # ""       
#       %"        "   ""      
$  ! 
&3 "" ( 6 /.6 '6'6 
&% " % %%     % 
"       8     "  "     
 "   
 " # " %( &   +,- .,/.
 &  
 *+. +   $
%   (# &%%   "   
!"  (9   .  66*
+,- 6/, 
   
!%    %"    (,  
  "##    $   "## !   

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Servizi integrati di manutenzione, conduzione e
gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana,
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Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio
Sanitario regionale.
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Politiche Fiscali e Riscossione
Affidamento del servizio di elaborazione, stampa,
imbustamento e consegna al service di postalizzazione

delle comunicazioni, degli avvisi bonari, degli atti di
accertamento nonché di elaborazione, creazione dei
file e consegna delle stampe digitali della Regione Toscana da effettuarsi nel periodo 2019-2023.
SEGUE ALLEGATO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Affidamento dei lavori di rinforzo locale del ponte
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sull’Arno S.P. 31 Km 0,330 in località Cascina - Lugnano (PI).
SEGUE ALLEGATO
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PROVINCIA DI PISA
BANDO DI GARA TELEMATICA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa
Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile – Via Pietro Nenni n. 30
– 56124 Pisa Tel. 050.929389 – Fax 050.929292 sito internet
www.provincia.pisa.it – mail g.guigli@provincia.pisa.it.
R.U.P. Ing.
Cristiano Ristori mail c.ristori@provincia.pisa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Determinazione di indizione
n.1715 del 14/12/2018 per l'Affidamento dei lavori di rinfrozo locale del
ponte sull'Arno S.P. 31 Km 0,330 in località Cascina – Lugnano (PI)
Luogo di esecuzione: Cascina (PI). Codice NUTS ITE17. Importo €
999.516,75 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a € 155.044,79. Divisione in
lotti: No. CIG 7728614E05 CPV: 45233141-9 CUP E57H18001400005
Cat.prevalente OS18-A. Cat. scorporabili OG3 e OG8 Non scorporabile
OS12-A Durata: 180 giorni. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei
limiti stabiliti all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti d partecipazione,
condizioni di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara. Il
disciplinare di gara e gli altri documenti sono consultabili e scaricabili
sul sito https://start.toscana.it . Finanziamento: fondi propri. Obbligo
rimborso spese pubblicazione art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs
50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 4 lett. a) D.Lgs. n.50/2016. Le offerte dovranno pervenire
unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00 del giorno
04/02/2019. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione
delle offerte. Apertura delle offerte: il giorno 05/02/2019 ore 09.30
presso la sede della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla
piattaforma START https://start.toscana.it. Procedure di Ricorso: Tar
Toscana – via Ricasoli n. 40 - Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.: Tutte le notizie e i dati
riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel disciplinare di Gara.
Tutta la documentazione è disponibile con accesso libero, illimitato e
diretto nel sito: https://start.toscana.it . Le richieste di chiarimenti sulla
gara devono pervenire tramite la piattaforma START entro le ore 12:00
del 29/01/2019. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, sul sito
della Regione Toscana, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo
Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Cascina e Vicopisano
su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
Data 19/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristiano Ristori
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337

to (fase 2) - C.O. 170077 - 160140- CIG: 77454080E2
CUP: H15F16000010007.

Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei
lavori degli interventi di efficientamento energetico e
di DISTRICT HEATING - Completamento interven-

SEGUE ALLEGATO
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AREA DI COORDINAMENTO
TECNICA


Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici

Bando di gara d’appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, Via Giotto 4,
50121 Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni
Tel.: +39 0552624040; E-mail: filippo.cioni@comune.fi.it Fax: +39 0552624038 Codice NUTS:
ITI14 PEC: gestione.servizitecnici@pec.comune.fi.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale
https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it I.3)
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it Bando e disciplinare sono pubblicati altresì sul profilo del
committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2875. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5)
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei
lavori degli interventi di efficientamento energetico e di DISTRICT HEATING - Completamento
intervento (fase 2) - C.O. 170077 - 160140- CIG: 77454080E2 CUP: H15F16000010007. II.1.2)
Codice CPV principale: 45232142-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione:
come da Relazione Generale II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2.611.407,30 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze via Marche e via Liguria
II.2.4) Descrizione dell'appalto: come da Relazione Generale II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2.011.085,08 Euro II.2.7) Durata del contratto
d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 365 giorni naturali a
partire dal verbale di consegna dei lavori, con eventuale incremento di ulteriori 90 giorni ai sensi
dell’art. 2.3 del Capitolato Speciale d’Appalto.. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 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: parte dei fondi
sono comunitari e collegati a Bando europeo Horizon 2020 – SCC1 progetto REPLICATE II.2.14) Informazioni complementari l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/16 in base ai criteri indicati nel documento “Offerta
economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione” pubblicato all’indirizzo internet
https://start.toscana.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che risiedono
in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nel disciplinare
di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di
gara. III.2.2) Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di
gara.

Piazza
San Martino 2 • 50122 Firenze • 

Tel. 055/2624678- 055/2624677
E mail: amministrativo.opereelavori@comune.fi.it 
Pec ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/02/2019
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta deve
essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte Data: 20/02/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: una sala del Servizio
Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La seduta è
pubblica. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di Start
all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Ai sensi dell'art. 106 co. a) del D.Lgs 50/16 l'Amministrazione
si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di appalto nei termini di cui all’art. 2.3 del
Capitolato Speciale d’Appalto e con valore stimato conseguente pari a Euro 2.611.407,30. Per il
dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia
Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI 24/12/2018 
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici

Dott.ssa Rita Mantovani
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COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per l’appalto denominato “Accordo Quadro manutenzione ordinaria e straordina-

ria verde verticale e orizzontale per miglioramento livelli sicurezza e fruibilità Zona 2”, CIG 77403670EB.
SEGUE ALLEGATO
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Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici

AREA DI COORDINAMENTO
TECNICA

BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini
ed Aree Verdi, Via Benedetto Fortini, 37, 50125, Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento Arch. Luca Gentili, Tel.: +39 0552625344; E-mail:
luca.gentili@comune.fi.it;
Fax:
+39
0552625089,
Codice
NUTS:
ITI14,
PEC:
direz.ambiente@pec.comune.fi.it. Indirizzi Internet Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/
Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it/ I.3) Comunicazione I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo:
https://start.toscana.it. Bando e disciplinare sono pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo
https://affidamenti.comune.fi.it/node/2896.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di
attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto denominato
“Accordo Quadro manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per
miglioramento livelli sicurezza e fruibilità Zona 2”, CIG 77403670EB. II.1.2) Codice CPV
principale: 45112712-9. II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: come da
Relazione Tecnica II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.498.000,00 Euro II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Firenze, Quartiere 2. II.2.4) Descrizione
dell'appalto: come da Relazione Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor
prezzo II.2.6) Valore massimo stimato, IVA esclusa: 1.498.000,00 Euro II.2.7) Durata del
contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: due anni dalla
data di stipula dell’Accordo Quadro, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore
stimato dell’Accordo stesso. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata
stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Il contratto d'appalto è oggetto di
rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 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 II.2.14) Informazioni complementari si rinvia al Disciplinare di gara
pubblicato all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che risiedono
in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati nel disciplinare
di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di
gara. III.2.2) Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA

P
 iazza San Martino 2 • 50122 Firenze •
Tel. 055/2624678- 055/2624677
E mail: amministrativo.opereelavori@comune.fi.it
Pec ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it
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IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
22/02/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 25/02/2019 Ora locale: 9:30. Luogo: Una sala del
Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La
seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di
Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia
Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 27/12/2018.
Il dirigente del servizio parchi giardini ed aree verdi
Arch. Luca Gentili
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20578
certiﬁcato il 27-12-2018
Ammissione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione
allo svolgimento di professioni normate da legge.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32 Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro), ed in
particolare l’art. 66 nonies 1, comma 3 del Regolamento
8 agosto 2003, n. 47/R, che prevede che gli esami di
certiﬁcazione possano essere sostenuti anche da un
numero limitato di candidati esterni al percorso formativo
indicati dall’amministrazione competente, secondo
modalità stabilite con deliberazione di giunta regionale;
Vista la Legge Regionale 20 dicembre 2016 n.
86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale), in
particolare l’articoli 107 e 108 che stabiliscono:
- (Art. 107, comma 3) L’ammissione ai corsi di
qualiﬁcazione è subordinata al possesso del titolo di
scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di
una lingua straniera;
- (Art. 108, comma 2) Nel provvedimento di cui al
comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero
dalla frequenza dei corsi di qualiﬁcazione per coloro che
dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio
e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze
relative a materie che formano oggetto del corso;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto
l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 04/12/2017,
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n. 1343 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto
A.17, Prove ﬁnali e commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e integrazioni”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del
16/08/2016 recante le “Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito
che:
- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da leggi, disponibili
sul territorio regionale;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione
e controlli territorialmente competente la domanda di
ammissione;
- il Settore Gestione, rendicontazione e controlli
territorialmente competente, entro il giorno 15 di ogni
mese, provvede a concludere l’istruttoria delle domande
pervenute il mese precedente e, in base ai posti disponibili,
a collocare i candidati ammessi nelle sessioni di esame
che si terranno a partire dal mese successivo a quello di
conclusione dell’istruttoria;
Preso atto che il Settore Gestione, rendicontazione
e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa
Carrara e Pistoia ha ricevuto nel mese di Novembre 2018
n. 9 domande di partecipazione agli esami conclusivi
di percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione
allo svolgimento delle professioni normate da legge
speciﬁcate nelle tabella 1 Allegato A;
Preso atto che il Settore Gestione, Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa
Carrara e Pistoia ha effettuato l’istruttoria dei candidati:
Scortini Giulia e Faina Elena e veriﬁcato che le stesse
possono partecipare alla sessione d’’esame per “ Estetista
(Addetto)”, ha effettuato l’istruttoria dei candidati:
Cortopassi Roberto, Tofanelli Lisa, Coli Sabrina,
Evangelisti Alessio, Mapitigamage Priyankara Dinesha e
veriﬁcato che gli stessi possono partecipare alla sessione

344

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

d’esame per “ Acconciatore (Addetto) “ , ha effettuato
l’istruttoria dei candidati: Caccia Ilaria, e veriﬁcato che
la stessa può partecipare alla sessione d’esame per “
Guida Turistica” (inglese), ha effettuato l’istruttoria del
candidato: Massagli Andrea, e veriﬁcato che lo stesso può
partecipare alla sessione d’esame per “ Guida Ambientale
Escursionistica” a decorrere dal mese di Gennaio, come
da tabella 2 allegato A;
Dato atto che a partire dal mese successivo a quello
della certiﬁcazione del presente decreto sono previste,
alla data odierna, una sessione di esame per le tipologie
di: “Estetista (Addetto)”, “Acconciatore (Addetto) Percorso di specializzazione abilitante all’esercizio in forma
autonoma della professione di acconciatore”, “Guida
Ambientale (escursionistica)” e “ Guida Turistica (inglese)
come risulta dall’Allegato A tabella 3 - e che pertanto
i suddetti candidati saranno ammessi a tale sessione di
esame a decorrere da tale mese con una validità massima
di mesi sei;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato
sul BURT e sul sito web della Regione Toscana e che
la pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come
notiﬁca dell’esito del procedimento;
DECRETA
1 - di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’Allegato A (parte integrante e sostanziale del
presente atto), costituito da n. 3 tabelle che riporta:
a) le domande pervenute nel mese di Novembre 2018,
per la tipologia di esame di: (tabella 1)
- Acconciatore (Addetto) Percorso di specializzazione
abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore;
- Estetista (Addetto);

- Tecnico Guida Ambientale (escursionistica)
- Guida Turistica
b) le sessioni di esame attualmente disponibili a
decorrere dal mese di dicembre 2018, per la tipologia di
esame di (tabella 2):
- Acconciatore (Addetto) Percorso di specializzazione
abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore;
- Estetista (Addetto);
- Tecnico Guida Ambientale (escursionistica)
- Guida Turistica
c) le domande ammesse (Tabella 3 ), alle sessioni
di esame disponibili a decorrere dal mese successivo
a quello della certiﬁcazione del presente atto, dando
atto che i suddetti candidati esterni saranno collocati,
nella sessione di esame prescelta, nei limiti dei posti
disponibili;
2. - di partecipare il presente atto:
- ai candidati esterni interessati;
- alla Dirigente del Settore Sistema Regionale della
Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
DECRETO 21 dicembre 2018, n. 20593
certiﬁcato il 27-12-2018
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art.17 comma 2)D.D.14544 del
29/12/2016. Approvazione esiti istruttoria delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 30 settembre 2018.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modiﬁcata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’offerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 532 del
22 giugno 2009 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016,
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
n. 1295/2016 che ha approvato gli “Indirizzi per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare
su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17,
comma 2)”, dando mandato ai dirigenti degli Ufﬁci
territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli atti necessari a dare
attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14544 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il

riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2)”;
Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 14544/2016 dispone:
all’art. 2 la data del 30/09/2018 quale terza
scadenza annuale per la presentazione delle domande di
riconoscimento;
all’art 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
ﬁnalizzati al rilascio di attestato di qualiﬁca o di certiﬁcato
di competenze o al conseguimento di competenze per
lo svolgimento di attività disciplinate da speciﬁche
normative di settore deve essere presentata al Settore
Gestione, Rendicontazione e Controllo sul cui territorio
ha sede legale l’organismo Formativo.”;
all’art. 7 punto 7.1 che deve essere effettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
all’art. 7 punto 7.2 che deve essere effettuata apposita
istruttoria tecnica effettuata da Nuclei di veriﬁca;
Preso atto che alla scadenza del 30/09/2018, in
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n.
17 domande di riconoscimento di percorsi di formazione
professionale, esclusi quelli dei percorsi formativi
relativi ad interventi assistiti con animali, già approvati
con speciﬁco decreto;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate
alla scadenza del 30/09/2018 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale, riportati
nell’allegato A del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2729 del 28/02/2018,
recante la Nomina del Nucleo di veriﬁca delle domande
pervenute alla scadenza del 30/09/2018 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande esaminate dal
medesimo Nucleo di veriﬁca, come da verbali agli atti
del settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 30/09/2018 a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale;
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi
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formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco di ciascuna,
indicate nell’Allegato C;

presentati alla scadenza del 30/09/2018 a valere
sull’Avviso pubblico, di cui al punto 1;

Dato atto che l’art. 11 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana vale a tutti gli
effetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso.
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle 17 domande presentate alla scadenza del 30/09/2018
a valere sull’Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con D.D. n. 14544 del 29/12/2016,
riportati negli allegati A del presente provvedimento;
2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento degli 85 percorsi formativi

4. di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi, per le motivazioni indicate a ﬁanco di
ciascuna, indicati nell’Allegato C;
5. di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana vale a tutti gli effetti come notiﬁca dell’esito del
procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUONO ALLEGATI

348

9.1.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

ALLEGATO A: domande ammesse
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3609-B-4539

3609-B-4542

3609-B-4666

3609-B-4698

3609-B-4729

003609SE28UN1
936
Ammesso

003609SE28UN1
936
Ammesso

003609SE28UN1
936
Ammesso

003609SE28UN1
936
Ammesso

EUROBIC TOSCANA SUD

EUROBIC TOSCANA SUD

EUROBIC TOSCANA SUD

EUROBIC TOSCANA SUD

CODICE CORSO

EUROBIC TOSCANA SUD

ESITO
DOMANDA

100

120

220

2720

APPROVATO

Formazione Obbligatoria
per operatori addetti alla
produzione/somministrazio
ne di alimenti senza glutine
in imprese alimentari
fascia di rischio alto
APPROVATO

APPROVATO

Formazione obbligatoria
per coloro che esercitano
attività di tatuaggio

Estetista (addetto)Percorso formativo di
specializzazione per
estetista per la gestione di
attività autonoma di
estetica
APPROVATO

Formazione Obbligatoria
per operatori addetti alla
produzione
/somministrazione di
alimenti senza glutine in
imprese alimentari fascia
di rischio medio

80

50

COSTO DI CUI
ESITO CORSO TOTALE ESAME

Formazione Obbligatoria
per operatori addetti alla
produzione/somministrazio
ne di alimenti senza glutine
in imprese alimentari
fascia di rischio basso
APPROVATO

TITOLO CORSO

Allegato B CORSI APPROVATI

003609SE28UN1
936
Ammesso

AGENZIA

CODICE
DOMAND
A

Sheet1
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3609-B-4763

3609-B-4811

3609-B-4815

3609-B-4822

3592-B-4518

3592-B-4510

003609SE28UN1
936
Ammesso

003609SE28UN1
936
Ammesso

003609SE28UN1
936
Ammesso

003609SE28UN1
936
Ammesso

003592SE28UC2
447
Ammesso

003592SE28UC2
447
Ammesso

EUROBIC TOSCANA SUD

EUROBIC TOSCANA SUD

EUROBIC TOSCANA SUD

EUROBIC TOSCANA SUD

IMPARAORA

IMPARAORA

2500

ACCONCIATORE
(addetto)- percorso di
specializzazione abilitante
all'esercizio in forma
autonoma della
professione di
acconciatore
APPROVATO

APPROVATO

5970

2500

ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO
(ADDETTO)
APPROVATO

ESTETISTA - addetto

650

APPROVATO

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
AGENTE D'AFFARI IN
MEDIAZIONE -SEZIONE
IMMOBILARE

990

1600

APPROVATO

ACCONCIATORE
( ADDETTO)- percorso
abilitante all'esercizio in
forma autonoma della
professione di
acconciatore ( ART.3
CO.1 LET.B L.174/05)

ESTETISTA (ADDETTO)Percorso di
specializzazione per
estetista per esercizio di
attività autonoma di
estetica ( DPGR 47/R
2007 art.85 co. 2 let. B e
C)
APPROVATO

Sheet1
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250

50

50

50
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3592-B-4674

3592-B-4744

3592-B-4779

3592-B-4787

3617-B-4633

3617-B-4712

3617-B-4820

003592SE28UC2
447
Ammesso

003592SE28UC2
447
Ammesso

003592SE28UC2
447
Ammesso

003592SE28UC2
447
Ammesso

003617SE28UD2
449
Ammesso

003617SE28UD2
449
Ammesso

003617SE28UD2
449
Ammesso

IMPARAORA

IMPARAORA

IMPARAORA

IMPARAORA

Bluinfo formazione

Bluinfo formazione

Bluinfo formazione

3420

ESTETISTA (ADDETTO) Percorso Formativo di
specializzazione per
Estetista per la gestione di
attività autonoma di
Estetica.
APPROVATO

1000

Progettare un Sito Web e i
contenuti Multimediali (UC
2085) – Sviluppo del Sito
Web (UC 2086)
APPROVATO

650

120

Formazione Obbligatoria di
aggiornamento per
utilizzatori professionali di
prodotti fitosanitari
APPROVATO

APPROVATO

2200

ESTETISTA (ADDETTO) PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE PER
ESTETISTA PER
ESERCIZIO DI ATTIVITA’
AUTONOMA DI
ESTETICA (DPGR 47/R
2007 art. 85 co.2 lett.b e c) APPROVATO

Realizzazione di prodotti
multimediali (UC 1820)

280

APPROVATO

Formazione Obbligatoria
per coloro che esercitano
attività di estetica

1450

APPROVATO

Addetto al trucco con
dermopigmentazione

Sheet1

250

250

450

450

100
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3617-B-4777

3617-B-4785

3617-B-4601

3617-B-4738

3680-B-4760

003617SE28UD2
449
Ammesso

003617SE28UD2
449
Ammesso

003617SE28UD2
449
Ammesso

003617SE28UD2
449
Ammesso

003680SE27UQ5
031
Ammesso

Bluinfo formazione

Bluinfo formazione

Bluinfo formazione

Bluinfo formazione

Agricoltura E’ Vita Etruria
s.r.l

110

500

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
ALTO
APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORE DI
FATTORIA DIDATTICA
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
MANUTENTORE DEL
VERDE
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
MANUTENTORE DEL
VERDE

1250

800

70

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
BASSO
APPROVATO

Sheet1

250

200
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3583-B-4508

3583-B-4514

3583-B-4515

3583-B-4538

003583SE19UC3
038
Ammesso

003583SE19UC3
038
Ammesso

003583SE19UC3
038
Ammesso

003583SE19UC3
038
Ammesso

PROFESSIONE
CONSULENTI

PROFESSIONE
CONSULENTI

PROFESSIONE
CONSULENTI

PROFESSIONE
CONSULENTI

122

146

220

190

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE FASCIA
DI RISCHIO BASSO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
MEDIO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
ALTO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA’
ALIMENTARI SEMPLICI APPROVATO

Sheet1
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3583-B-4541

3583-B-4565

3583-B-4570

3548-B-4422

3548-B-4425

003583SE19UC3
038
Ammesso

003583SE19UC3
038
Ammesso

003583SE19UC3
038
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

PROFESSIONE
CONSULENTI

PROFESSIONE
CONSULENTI

PROFESSIONE
CONSULENTI

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

240

240

300

1750

1650

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA’
ALIMENTARI
COMPLESSE
APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARI DI IMPRESA
ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA’ ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE

Responsabile di
struttura/servizio sociale o
socio-sanitario (430)
APPROVATO
Responsabile delle attività
di programmazione,
implementazione e
monitoraggio
dell'immagazzinamento e
di trasporto e spedizione
della merce
APPROVATO

Sheet1

300

300
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3548-B-4430

3548-B-4463

3548-B-4465

3548-B-4466

3548-B-4467

3548-B-4472

003548SE28UE0
Ammesso
959

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

2500

95

120

120

150

1600

Addetto alla realizzazione,
rifinitura e stiratura di capi
di abbigliamento
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI SEMPLICI APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI
COMPLESSE
APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE

Responsabile del
marketing e delle strategie
commerciali per la vendita
online di prodotti o servizi APPROVATO

Sheet1

150

300
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3548-B-4481

3548-B-4473

3548-B-4752

3548-B-4756

3548-B-4503

3648-B-4672

3648-B-4689

3695-B-4806

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003548SE28UE0
959
Ammesso

003648SE25UE5
152
Ammesso

003648SE25UE5
152
Ammesso

003695SE30UZ0
843
Ammesso

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

Soc. Coop. Aforisma

ENTE SENESE SCUOLA
EDILE DI SIENA

ENTE SENESE SCUOLA
EDILE DI SIENA

CENTRO SERVIZI
SOLDANI SRL

1500

140

195

1900

150

220

2600

APPROVATO

Tecnico della
progettazione e
organizzazione di
manifestazioni
congressuali fiere
convegni
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITA’ A RISCHIO
DI INCENDIO BASSO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITA’ A RISCHIO
DI INCENDIO MEDIO
APPROVATO
TECNICO QUALIFICATO
ACCOMPAGNATORE
TURISTICO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TECNICI ADDETTI AI
LAVORI ELETTRICI
FUORI TENSIONE - PAV APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TECNICI ADDETTI AI
LAVORI ELETTRICI
FUORI TENSIONE - PES APPROVATO
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO
(ADDETTO)
APPROVATO

1360

APPROVATO

Tecnico dell'animazione
socio-educativa

Sheet1

300

400

150

150
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3614-B-4684

3686-B-4782

3686-B-4794

3686-B-4797

003614SE28UU4
005
Ammesso

003686SE28UU4
601
Ammesso

003686SE28UU4
601
Ammesso

003686SE28UU4
601
Ammesso

Pangea Consulenze

Cat Confcommercio Pisa

Cat Confcommercio Pisa

Cat Confcommercio Pisa

320

135

75

50

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
ALTO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
MEDIO
APPROVATO
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINIS
TRAZIONE DI ALIMENTI
SENZA GLUTINE IN
IMPRESE ALIMENTARI
FASCIA DI RISCHIO
BASSO
APPROVATO

Sheet1
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3570-B-4464

3570-B-4468

3570-B-4469

3570-B-4470

3570-B-4471

3570-B-4551

3570-B-4557

3570-B-4569

3570-B-4580

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

003570SE26UD2
507
Ammesso

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

Tessieri Srl

500

500

500

500

APPROVATO
per utenza con
requisiti minimi di
accesso
APPROVATO
per utenza con
requisiti minimi di
accesso

APPROVATO
APPROVATO
per utenza con
requisiti minimi di
accesso

Distribuzione pasti e
bevande
Preparazione e
somministrazione di
bevande e snack

Accoglienza partecipanti
all'evento
Cura del servizio di
distribuzione pasti e
bevande

500

500

Lavorazione e trattamento
degli impasti
APPROVATO
APPROVATO
per utenza con
Realizzazione del prodotto requisiti minimi di
accesso
finito

Cura dell'elaborazione dei
piatti
APPROVATO

500

500

APPROVATO
per utenza con
requisiti minimi di
accesso

Produzione di Gelati

500

APPROVATO
per utenza con
Svolgimento delle attività requisiti minimi di
dirette all'assistenza clienti accesso

Sheet1

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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3570-B-4697

3603-B-4511

3603-B-4808

3603-B-4810

3603-B-4836

3603-B-4849

3603-B-4851

003570SE26UD2
507
Ammesso

003603SE28UO2
852
Ammesso

003603SE28UO2
852
Ammesso

003603SE28UO2
852
Ammesso

003603SE28UO2
852
Ammesso

003603SE28UO2
852
Ammesso

003603SE28UO2
852
Ammesso

Tessieri Srl

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMATIVA

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMATIVA

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMATIVA

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMATIVA

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMATIVA

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMATIVA

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

Tecnico qualificato in
tatuaggio
Formazione obbligatoria
per datori di lavoro che
svolgono direttamente i
compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
(rischio basso)
Formazione obbligatoria
per datori di lavoro che
svolgono direttamente i
compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
(rischio medio)
Formazione obbligatoria
per datori di lavoro che
svolgono direttamente i
compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
(rischio alto)

450

300

150

3400

150

Formazione obbligatoria
per titolare di imprese
alimentari - Responsabile
dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici APPROVATO

500

200

APPROVATO
per utenza con
requisiti minimi di
accesso

Formazione obbligatoria
per addetti antincendio in
attività a rischio di incendio
medio
APPROVATO

Preparazione piatti

Sheet1

110

50
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3621-B-4583

3621-B-4590

3621-B-4714

3621-B-4773

3565-B-4456

3565-B-4458

3565-B-4459

3565-B-4461

3576-B-4474

003621SE28UU1
208
Ammesso

003621SE28UU1
208
Ammesso

003621SE28UU1
208
Ammesso

003621SE28UU1
208
Ammesso

003565AG30UD
1453
Ammesso

003565AG30UD
1453
Ammesso

003565AG30UD
1453
Ammesso

003565AG30UD
1453
Ammesso

003576SE28ZN2
655
Ammesso

Ulisse Srl

Ulisse Srl

Ulisse Srl

Ulisse Srl

CESCOT SIENA SOC.
COOP. ESERCENTI

CESCOT SIENA SOC.
COOP. ESERCENTI

CESCOT SIENA SOC.
COOP. ESERCENTI

CESCOT SIENA SOC.
COOP. ESERCENTI

Istituto Modartech

APPROVATO

7000

Responsabile della
progettazione e
pianificazione di strategie
di comunicazione, della
gestione di ufficio stampa,
attività promozionali e
risorse umane
APPROVATO

650

750

APPROVATO

650

650

APPROVATO

Gestione dell'accoglienza

Preparazione piatti

Trattamento delle materie
prime e dei semilavorati
APPROVATO

Preparazione dei prodotti
panari, dolciari, da forno

950

APPROVATO

950

Progettazione e
pianificazione della
campagna pubblicitaria
(ADA/UC 384)

1300

APPROVATO
Prova di funzionamento e per utenza con
requisiti minimi di
settaggio degli impianti
accesso
(ADA/UC 930)
Doppiaggio, speakeraggio
lettura e narrazione
(ADA/UC 1899)
APPROVATO

1300

APPROVATO
per utenza con
Montaggio audio (post
produzione nel cinema o in requisiti minimi di
accesso
tv) ADA/UC 932

Sheet1

700

80

85

85

65

300

350

300

300
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DELTA FORMAZIONE

003665SE28UN2
036
Ammesso
3665-B-4725

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
ADDETTO AI SERVIZI DI
CONTROLLO ATTIVITA’
DI INTRATTENIMENTO E
SPETTACOLO IN
LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI
APPROVATO

Sheet1

470

100
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

